
Atti Parlamentari

	

— 6073 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL ' 8 APRILE 1964

122.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDI 8 APRILE 196 4

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

CINCIARI RODANO MARIA LISA
INDI

DEL PRESIDENTE BUOCIARELLI DUCCI

INDICE

	

PAG .

PAG .

Disegno di legge (Rimessione all'Assem-
blea)	 6073

Disegni di legge (Seguito della discussione) :

Conversione in legge del decreto-legg e
23 febbraio 1964, n . 25, adottato a i
sensi dell'articolo 77, comma secondo ,
della Costituzione, recante modifica-
zioni al regime fiscale della benzina ,
degli idrocarburi aciclici saturi e nafte -
nici, liquidi e dei gas di petrolio lique-
fatti per autotrazione (Approvato da l
Senato) (1171) ;

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 23 febbraio 1964 ,
n. 26, adottato ai sensi dell'articol o
77, comma secondo, della Costituzione
concernente l'istituzione di una impo-
sta speciale sugli acquisti di alcuni
prodotti (Approvato dal Senato) (1172) ;

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 23 febbraio 1964 ,
n. 27, adottato ai sensi dell'articolo 77 ,
comma secondo, della Costituzione ,
recante modificazioni temporanee del -
la legge 29 dicembre 1962, n. 1745 ,
istitutiva di una ritenuta d'acconto
o d'imposta sugli utili distribuiti dall e
società e modificazioni della disciplin a
della nominatività obbligatoria dei ti-
toli azionari (Approvato dal Senato)
(1173)	 6074

PRESIDENTE	 607 4
CUTTITTA	 607 4
AL B E RT I N I	 6080

AMENDOLA GIORGIO	 6084
LA MALTA	 609 4
SILVESTRI	 6102
SERVELLO	 6105
ANGELINO	 6114
SCALIA	 612 2
ALEsi	 6127
VERONESI	 612 8

Proposte di legge:

(Approvazione in Commissione)

	

6129

(Rimessione all'Assemblea)	 607 3

Corte dei conti (Trasmissione di documenti) 607 4

Interrogazioni e interpellanza ( Annunzio) :

PRESIDENTE	 6130
BERLINGUER LUIGI	 6130

Ordine del giorno della seduta di domani 613 0

La seduta comincia alle 16 .
MAGNO, Segretario, legge il processo ver-

bale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Rimessione all'Assemblea.
PRESIDENTE . Comunico che il prescrit-

to numero dei componenti la IV Commis-
sione (Giustizia) ha chiesto, a norma del pe-
nultimo comma dell'articolo 40 del regola-



Atti Parlamentari

	

— 6074 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DELL '8 APRILE 1064

mento, la rimessione all'Assemblea dei se-
guenti provvedimenti :

CoaRAO : « Abrogazione del divieto di im-
posizione di nomi stranieri ai figli nati citta-
dini italiani » (201) ;

« Modificazioni all'articolo 72 del regio de-
creto 9 luglio 1939, n . 1238, sull'ordinamento
dello stato civile » (Testo unificato approvat o
dalla Il Commissione del Senato) (1065) .

Questi provvedimenti restano, pertanto ,
assegnati alla Commissione stessa, in sede
referente .

Trasmissione dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Informo che il presidente
della Corte dei conti ha presentato, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 ,
n. 259, le determinazioni e le relative rela-
zioni concernenti le gestioni finanziarie del -
l'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze
di architettura navale per l'esercizio 1961-62
e dell'ente autonomo per la Mostra d'oltre -
mare e del lavoro italiano nel mondo, per gl i
esercizi 1961 e 1962. (Doc. XIII, n . 1) . Quest i
documenti saranno stampati e distribuiti .

Seguito della discussione di tre disegni d i
legge di conversione in legge dì decreti -
legge contenenti misure anticongiuntural i
(1171, 1172, 1173) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione congiunta dei dise-
gni di legge :

Conversione in legge del decreto-legg e
23 febbraio 1964, n . 25, adottato ai sensi del -
l'articolo 77, comma secondo, della Costitu-
zione, recante modificazioni al regime fiscale
della benzina, degli idrocarburi aciclici sa-
turi e naftenici, liquidi e dei gas di petroli o
liquefatti per autotrazione » (1171) ;

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 23 febbraio 1964, n . 26, adot-
tato ai sensi dell 'articolo 77, comma secondo ,
della Costituzione, concernente l'istituzione d i
una imposta speciale sugli acquisti di alcun i
prodotti » (1172) ;

« Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 23 febbraio 1964, n . 27, adot-
tato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo ,
della Costituzione, recante modificazioni tem-
poranee della legge 29 dicembre 1962, n . 1745 ,
istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'impo-
sta sugli utili distribuiti dalle società e mo-
dificazioni della disciplina della nominatività
obbligatoria dei titoli azionari » (1173) .

È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta .
Ne ha facoltà .

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l'esame dei provvedimenti anticon-
giunturali oggi in discussione alla Camera v a
inquadrato in una panoramica della grave si-
tuazione economica e finanziaria che si è ve-
nuta a determinare nel nostro paese . Uno de-
gli aspetti esteriori più manifesti della sfavo-
revole congiuntura riguarda l 'aumento verti-
ginoso del prezzo dei prodotti alimentari .

Questo aumento incide in notevole misura
sul bilancio delle famiglie più modeste e h a
dolorose conseguenze specialmente nei con-
fronti delle categorie a reddito fisso, tra l e
quali vanno annoverati in primo luogo i di -
pendenti statali, che giustamente si agitan o
perché le loro condizioni economiche sian o
migliorate da questo Governo di centro-sini-
stra, sordo alle loro richieste . Gli impiegati
dello Stato hanno dato prova di civismo rifiu-
tandosi per la maggior parte di partecipar e
all'ultimo sciopero indetto dalla C .G.I .L., m a
tirano la cinghia e ancor più la tirano i pen-
sionati, categoria a reddito fisso che si trov a
in una situazione quanto mai dolorosa, di-
menticata da Dio e da tutti i governi, compre-
so l ' attuale .

Dalla liberazione in poi, da quando è stata
costituita questa Italia democratica, questa
Repubblica fondata sul lavoro, i pensionati
sono stati sempre dimenticati . Per essi e per
i dipendenti statali non scattano i punti del -
la contingenza . Lo Stato con le sue leggi ob-
bliga i datori di lavoro privati ad aumentar e
le paghe e i salari in seguito alle rilevazion i
periodiche dell'Istituto centrale di statistica
sull'aumento del costo della vita, ma per i
propri dipendenti non fa funzionare quest o
congegno. Perciò ho sempre detto e ripeto
che lo Stato è un cattivo padrone, anzi il peg-
giore di tutti i padroni .

Esaminiamo insieme le cause del vertigi-
noso aumento dei prezzi . La prima causa è
rappresentata dall ' aumentato costo del lavo-
ro agricolo, cui segue l ' incidenza della svalu-
tazione monetaria, che è in continua ascesa .
Tuttavia la maggiore incidenza in questi au -
menti nel costo dei generi alimentari la eser-
cita senz'altro l 'enorme divario esistente tra
prezzi alla produzione e prezzi al consumo .

Da che cosa dipende questo intollerabil e
divario tra prezzi alla produzione e prezzi al
consumo ? Dal fatto che l 'organizzazione del -
la vendita non funziona . Si è discusso anch e
in questa Camera sull'opportunità di dar e
maggiore libertà ai produttori affinché nos-
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sano raggiungere direttamente il consumato -
re, ma tutti i comuni d ' Italia si sono opposti ,
perché dall'esercizio dei loro mercati rica-
vano introiti rilevanti . 'In questi mercati si è
creata una specie di associazione mafiosa, che
esiste non soltanto a Palermo, ma anche ne i
mercati di tutte le altre città d'Italia . Quest a
organizzazione è costituita da grossisti-media-
tori i quali agiscono in condizioni di privi-
legio e di monopolio perché forniti di rego-
lare licenza rilasciata dal comune . I grossi-
sti-mediatori costituiscono così una categori a
di sfruttatori i quali riescono facilmente a
realizzare favolosi guadagni ai danni dei pro-
duttori e dei consumatori .

In questo campo penso che si possa fare
molto, purché si voglia . Ci troviamo di fronte
a consuetudini o a disposizioni legislative che
possono essere modificate opportunamente .

Che cosa fa invece lo Stato in questa spe-
cifica circostanza ? Niente . Che cosa chiedo
io ? Chiedo un intervento atto a far sì che i
mercati funzionino meglio, atto a far scompa-
rire questa camorra, eccessiva ed intollerabi-
le, ai danni dei produttori e dei consumatori .

Forse il Governo pensa che vi sia un ec-
cessivo consumo di derrate ? Ho sentito dire
che da noi si mangia troppa carne, e si con-
suma troppo burro e troppo zucchero. Voglia-
mo forse calmierare, ovvero ripristinare la
tessera annonaria ? Sarebbero rimedi inutili ,
che non risolverebbero nulla e farebbero riap-
parire il mercato nero .

Passo ora a trattare di un altro aspetto
della congiuntura, quello che riguarda la cri-
si delle nostre industrie . Gli industriali di tut-
ta Italia si sono riuniti a congresso in Rom a
e, per bocca del loro presidente, dottore Furi o
Cicogna, hanno detto verità scottanti, respon-
sabilmente, alla presenza del ministro Me -
dici, il quale ha cercato di difendere com e
meglio ha potuto l 'operato del Governo, sen-
za per altro riuscire nel suo intento .

Una delle cause del disagio in cui sì tro-
vano le nostre industrie è stata determinata
dall ' improvvisa restrizione del credito ban-
cario. Il risparmio non affluisce più abbondan-
temente agli istituti di credito come in temp i
non lontani, ai tempi del cosiddetto miracol o
economico . Allora le banche quasi invoglia -
vano le persone meritevoli di fiducia a pren-
dere denaro in prestito . Oggi siamo in presen-
za del fenomeno opposto : le banche hanno
ristretto il credito, e questo fatto evidente -
mente comporta conseguenze estremamente
negative, specialmente per le piccole imprese ,
che di crediti hanno spesso bisogno . Le ban-

che devono anche far fronte alle richieste del -
le industrie di Stato, che in queste operazioni
fanno la parte del -leone . La Banca d'Italia ,
per conto suo, deve provvedere alle richiest e
del Tesoro, il quale va indebitandosi pauro-
samente ogni giorno di più per fronteggiare l e
esigenze contabili della tesoreria .

Le industrie soffrono anche a causa del-
l'alto costo dei salari. Negli ultimi tre anni ,
ci ammoniscono le statistiche, i salari sono
cresciuti del trenta per cento, il che ha por-
tato ad un appesantimento della gestione del-
le imprese. Bloccare i salari ? Nessuno lo
chiede, neppure gli industriali . Essi propon-
gono, responsabilmente, che i salari siano sta-
biliti d'accordo tra la categoria degli impren-
ditori e quella dei lavoratori, tenendo present e
l'esigenza di un minimo di profitto e quell a
di non elevare eccessivamente il costo di pro-
duzione, nell'interesse dell'impresa, che è poi
anche l'interesse del lavoratore .

All'alto costo salariale si aggiunge poi l a
pesantezza insopportabile dell'onere relativo
ai contributi previdenziali ed assistenziali .

Abbiamo questo triste primato in Italia :
siamo la nazione dove i contributi assisten-
ziali e previdenziali assumono il livello pi ù
alto .

Ho qui uno specchietto relativo a tali con -
tributi . Per l'I .N.P.S . abbiamo un contributo
del 23,45 per cento sulla paga, per la pensio-
ne, ed uno del 17,50 per cento per gli assegn i
familiari . Un contributo del 14,07 per cento
va ali'« Inam » e, infine, uno dell'8 per cento
ali'« Inail » . In totale i contributi assomman o
al 63 per cento della paga, talchè per un ope-
raio cui si corrisponde un salario di 3 mil a
lire al giorno si deve pagare altre 2 mila lire
per contributi . È veramente troppo ! Qual i
sono i rimedi ? Occorrerebbero più coraggio
e buona volontà di quanto non ne abbiate voi ,
signori del Governo di centro-sinistra, per ri-
vedere tutta questa materia, unificare i vari
istituti di previdenza e assistenza, risparmiar e
molto nelle spese di esercizio e ridurre sensi-
bilmente gli oneri della contribuzione .

Gli istituti di previdenza ed assistenza in -
cassano enorme quantità di denaro, valuta-
bile nell'ordine di decine di migliaia di mi-
liardi, ma ne consumano molto, troppo per le
spese generali e per il personale, che liquida
stipendi quasi pari al doppio di quelli che l o
Stato corrisponde ai propri dipendenti con
uguale titolo di studio e con funzioni che com-
portano analoghe responsabilità .

In una Repubblica fondata sul lavoro –
che, secondo il dettato costituzionale, dev'esse-
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re retribuito in ragione della quantità e della
qualità – è giusto, è morale che si verifichino
queste intollerabili sperequazioni ?

Si appalesa perciò necessario intervenir e
con opportuni provvedimenti legislativi . Bi-
sogna avere il coraggio di rifare tutto da capo ,
di unificare tutti questi servizi per ridurne no-
tevolmente il costo . In Germania i contributi
assistenziali e previdenziali sono pari a circa
la metà di quelli che si pagano in Italia, e l e
prestazioni sono di gran lunga superiori a
quelle che forniscono i nostri istituti .

E passiamo all ' edilizia . La crisi dell'edili-
zia è grave : giornalmente diminuiscono i can-
tieri di lavoro per costruzioni edilizie ed au-
mentano ; dissesti finanziari in questo set-
tore . Quali sono le cause ? Anche qui si è avu-
ta la contrazione del credito che ha tarpato le
ali a molte industrie edilizie . Vi sono grandi
difficoltà per ottenere denaro a medio ter-
mine, ed impossibilità di contrarre mutu i
ipotecari consolidati per gli acquirenti di im-
mobili urbani . Il livello dei salari, gravati d a
onerosi contributi assistenziali e previden-
ziali, influisce sulla crisi di questo settore ,
aumentando il costo delle opere, il che ha por-
tato ad una riduzione della domanda . Tempo
fa la gente che aveva raggranellato qualche
risparmio pensava anche ad investirlo acqui-
stando un piccolo, un medio o un grande im-
mobile urbano . Adesso ha paura, non Io f a
più, perché, una volta comperato l'immobi-
le ed affittatolo, arriva il Governo di centro-
sinistra e dispone il blocco dei fitti, venend o
meno alle promesse di passati governi, secon-
do cui il blocco sui fitti anteguerra avrebb e
avuto una durata determinata e comunque le
nuove costruzioni ne sarebbero state escluse .

La legge con cui si è conferita ai pretori la
possibilità di prorogare lo sfratto per due ann i
dà luogo ad un nuovo blocco dei fitti e con-
tribuisce ad aumentare la crisi dell'industri a
edilizia . Quali sono i rimedi ? Anche qui sug-
gerisco quelli che la mia esperienza mi fa in-
travvedere . Bisogna contenere i salari, cos ì
come si chiede per i lavoratori dell'industria ,
mantenendoli in relazione con i profitti ch e
l ' imprenditore può ricavare ; ridurre i con-
tributi assistenziali ; facilitare il credito e to-
gliere una buona volta, con coraggio, la bar -
datura dei fitti bloccati . Soltanto allora il mer-
cato edilizio potrà riprendere respiro e cam-
minare da sé, come sempre ha fatto quand o
non esistevano queste pastoie . Se non si ope-
rerà su questo piano, sarà inutile fare grand i
spese con il pubblico denaro per la costru-
zione di case popolari ! Non si risolverà ma i
il problema della casa .

Parliamo ora dell'agricoltura . La crisi del -
l'agricoltura è un altro aspetto della congiun-
tura in atto. Ne parla tutta la stampa, ne par-
lano tutti in Italia . Nell'agricoltura la crisi è
soprattutto una crisi di fiducia . Gli agricol-
tori non hanno più fiducia e ne hanno ben ra-
gione, perché non da oggi, non soltanto dall a
costituzione del Governo di centro-sinistra ,
ma fin dal Governo del buon De Gasperi, co n
l'onorevole Segni ministro dell'agricoltura, è
cominciata l'astiosa battaglia contro di loro .
La guerra dichiarata contro gli agricoltori ,
contro i proprietari di terra grandi e piccoli ,
ha preso l'avvio da una questione di carattere
sociale : si è aggredito la proprietà terrier a
considerandola quasi un furto ! L un errore .
Avete voluto la riforma agraria, fatta – no n
si offenda nessuno – con la testa nel sacco ; si
sono creati gli enti di riforma agraria, larga-
mente foraggiati, dissipatori del pubblico de-
naro. Per rendersene conto basta pensare che ,
in tutti questi anni in cui gli enti di riform a
agraria hanno lavorato a strafare, si sono di-
stribuiti 800 mila ettari di terre, con una spe-
sa di 1.657 miliardi di lire fino al settembr e
del 1963. Sorge perciò questa penosa conside-
razione obiettiva : vi erano delle terre, a lati -
fondo o no . intervenuto lo Stato con su e
leggi, ha creato gli enti di riforma agraria ,
dando loro la facoltà di dissipare il denaro
come meglio credevano, senza darne conto a
nessuno (soltanto qualche anno fa la Corte de i
conti ci ha fatto conoscere come sono stati di -
lapidati questi denari) . Si sono spesi oltr e
1.600 miliardi per distribuire 800 mila ettar i
di terra, talchè ogni ettaro, per passare da l
proprietario al contadino, è costato allo Stat o
2 milioni di lire ! C'è proprio da arrossire . Gl i
enti di riforma hanno assunto ben 12 mila im-
piegati senza concorsi e con sfacciati favori-
tismi. Dissi allora : ma non abbiamo gli ispet-
torati agrari provinciali ? Non potremmo, rin-
forzando opportunamente questi enti di Stato ,
affidar loro l ' esecuzione della riforma agra -
ria ? No, mi si rispose ; e ciò perché si voleva
creare questi nuovi enti, veri feudi di domi-
nio democristiano, che hanno buttato il dena-
ro dalla finestra . Questi enti . infatti, hanno
forse creato aziende agricole in grado di pro -
durre a costi competitivi ? Niente affatto . Essi
hanno piuttosto spezzettato il terreno qua e
là, quello stesso terreno che gli assegnatari
abbandonano ogni giorno di più per correre
in città e cercare lavoro nelle industrie . Que-
sta è la riforma che avete fatto, signori dell a
democrazia cristiana, la riforma agraria d i
cui dovreste vergognarvi ! Risultato econo-
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mito ? Zero . Aumento di produzione agricola ?
Nessuno .

Ma, dopo questa triste esperienza, forse i
nostri governanti hanno messo giudizio ?
Nemmeno per sogno. Adesso stanno rimugi-
nando un altro provvedimento per un riordina -
mento fondiario da affidare agli enti di svi-
luppo ! Dove si andrà a finire lo sa Iddio . Ma
come volete che gli agricoltori abbiano fidu-
cia ? Come se tutto ciò non bastasse, sono
intervenuti i provvedimenti sul riparto del
prodotto agricolo fra proprietari e mezzadri ,
fissando tali quote rispettivamente al 43 e d
al 57 per cento . In Sicilia, dove si agisce
in modo ancor più spericolato sfruttando l a
potestà legislativa conferita alla regione e
grazie alla giunta clerico-marxista che vi im-
pera, è stato stabilito che ai proprietari spett i
il 37 per cento del prodotto e al contadino i l
63 per cento . Nelle zone montane, poi, l a
percentuale è rispeltivarnente del 35 per cen-
to e del 65 per cento . In conclusione, il pro-
prietario è diventato un agente dello Stato
che amministra la sua terra per cavarne, sì
e no, quanto basta per pagare le tasse !

Quando poi avrete abolito la mezzadria ,
non avrete fatto altro che creare decine d i
migliaia di piccoli imprenditori agricoli senza
quattrini e senza mezzi . Che cosa avrete ot-
tenuto ? Il sodisfacimento di un'esigenza so-
ciale . si dice . Cioè si sarà tolto il reddito a l
proprietario, che ne era giustamente in diritto
e non aveva rubato ad alcuno il suo titolo ,
contravvenendo con ciò al dettato costituzio-
nale che riconosce la proprietà privata. Au-
menterà, forse, il quantitativo del prodott o
agricolo ? No. Ed allora a che serve spendere
centinaia e migliaia di miliardi, quando i ri-
sultati saranno scarsi e falsi ?

Noi abbiamo bisogno di produrre di più
ed a minor costo, cioè a prezzi competitivi .
Non dimentichiamo che facciamo parte de l
mercato comune e che la nostra agricoltur a
deve competere con quella degli altri paesi .
Con gli enti di sviluppo per la nuova pro-
prietà contadina non concluderemo niente ,
senza contare il fatto che i contadini non vo-
gliono più stare in campagna, neanche legat i
per le mani ed i piedi, perché sono stanch i
di stare attaccati ad una terra che rende cos ì
poco. Si pensi che oggi coltivano le patate
per venderle a 20 lire al chilogrammo ! E cos ì
dicasi per altri generi .

Questa è una riforma demagogica e cam-
pata in aria, che non porterà ad alcun risul-
tato. Quali i rimedi ? I rimedi esistono, so l
che si guardi all'interesse della nazione. Bi -
sogna facilitare il sorgere di grandi aziende

agricole fornite in proprio di macchine, di
caseggiati e di attrezzature razionali per l'al-
levamento del bestiame, per le varie colture ,
aziende da affidare a buoni imprenditor i
agricoli . Soltanto in questo modo potrem o
ottenere forti produzioni a prezzi compatitiv i
con l'estero. Si dovrebbero perciò emanare
leggi per facilitare la costituzione di quest e
aziende agricole, dando agli imprenditori ade-
guate possibilità creditizie (non il regalo de l
mutuo quarantennale all'uno per cento, che
vi apprestate a dare ai contadini) e sgravand o
queste aziende da tributi per un ragionevol e
periodo di tempo . Vedreste allora come l e
cose cambierebbero !

Nonostante tutto, nonostante la sfiducia ,
nonostante l'ostilità di cui sono oggetto, v i
sono ancora – per fortuna – in Italia agricol-
tori che hanno la passione della terra. È una
nobiltà dei campi che ancora sussiste e ch e
bisognerebbe aiutare ed incoraggiare nell'in-
teresse della nazione . Vi potrei citare l'esem-
pio di una azienda agricola che è, forse, unic a
in Italia, una vera azienda modello. La di-
rige – guardate un po' – un generale dell'eser-
cito in pensione, il generale Angelo Paol o
Scarpa, cavaliere del lavoro, in collaborazion e
con il figlio Giorgio, dottore in agraria .
L'azienda ha una estensione di 712 ettari e
si trova nei dintorni di Portogruaro (men o
male che è situata al nord, altrimenti la vo-
stra riforma agraria l'avrebbe investita e
spezzettata !) . Vi riporto queste cifre : per si-
stemare e concimare il terreno sono stati spe-
si 157 milioni; per la costruzione di fab-
bricati 155 milioni ; per macchine ed at-
trezzature 94 milioni . stato fatto uno sfor-
zo generoso, degno di ammirazione, per crea -
re uno strumento di produzione agricola e
zootecnica che onora l'agricoltura italiana .
Sorgessero molte altre aziende ad esempio d i
questa ! Avremmo un impulso notevolissim o
nella produzione ed un abbassamento dei
costi . Nell'azienda Scarpa ottime sono le con-
dizioni del personale, che alloggia in case ra-
zionali munite di ogni comodità . Nessuno
scappa per correre in città, e nessuno scio -
pera. La propaganda delle sinistre non è riu-
scita ad avvelenare questa gente, che lavor a
volentieri con i dirigenti, sta bene ed è con -
tenta .

Questa è la riforma che vi propongo, di
contro a quella basata sugli enti che volet e
porre in essere per sfasciare ancor più la pro -
prietà terriera e non creare nulla in sua vece .

Altro aspetto della congiuntura, la stabi -
lità monetaria . Se ne è parlato molto, ognuno
ha pronto il proprio rimedio . Osservo che le
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riserve si vanno assottigliando rapidament e
per sopperire al deficit della nostra bilanci a
dei pagamenti . È questo un punto obiettivo
e grave. Il Tesoro si indebita ogni giorno d i
più con la Banca d'Italia, il debito pubblic o
aumenta con nuove emissioni di buoni de l
Tesoro . Vi è una legge economico-finanziari a
che non muta mai . Avete voglia di strillare ,
di dire che operando impieghi produttivi suc-
cede questo, succede quello . Non succed e
niente. Io sono rimasto ancora con l'onorevole
Einaudi ; la legge è una e non cambia . Per
quanto riguarda le condizioni finanziarie del -
lo Stato, se lo Stato spende più di quello ch e
introita le cose cominciano ad andare male ,
perché esso è costretto ad aumentare il debito
pubblico o a stampare biglietti di banca : da
qui non si esce, lo Stato non ha altr i
mezzi . E la disgrazia è che noi ci troviam o
proprio a questo punto : le entrate sono infe-
riori alle uscite .

'Come rimediare ? Bisogna contenere l e
spese : lo dice l'onorevole Moro, lo dicono i
rappresentanti di questo Governo. Contenere
le spese : e si apprestano a fare le regioni ,
mettono in programma la riforma urbanistica ,
vogliono dare vita opulenta agli enti di ri-
forma, al riordinamento della proprietà fon -
diaria ed a tante altre diavolerie, per cu i
ci vorranno non decine, non centinaia, ma
decine di migliaia di miliardi . E allora come
si può sistemare la faccenda ? La legge finan-
ziaria è quella di Einaudi : lo Stato, se vuole
essere a posto, deve introitare per lo men o
tanto quanto spende ; se questo non avviene ,
si va all ' inflazione .

Allora ? Allora bisogna muoversi . Abbia-
mo una bilancia dei pagamenti passiva : biso-
gna cercare di rimediare. Si muova lo Stato ,
faccia un po' quello che si faceva ai tempi
di Mussolini, quando era quasi un reato com-
perare un prodotto estero . Oggi questo no n
si può impedire, perché vi è la democrazia ,
vi è il mércato comune, vi sono i trattat i
internazionali . Ma possiamo fare propagand a
ai nostri prodotti . Abbiamo la televisione :
possiamo dire attraverso la televisione agl i
italiani che una nostra macchina da cucire
vale una macchina Singer, che non vi è bi-
sogno di comperare un televisore estero per -
ché quelli italiani vanno benissimo, che le no-
stre lavatrici elettriche sono buone quant o
quelle americane .

Questa propaganda bisognerebbe farla an-
che per cercare di aumentare le nostre espor-
tazioni . Abbiamo un prodotto naturale che
ci viene da Dio e dalla nostra posizione geo-
grafica : la terra, il sole, il sudore del con -

tadino producono una ricchezza inesauribil e
di prodotti ortofrutticoli . Ebbene, noi no n
sappiamo valorizzare questa nostra ricchez-
za, non sappiamo piazzare bene questi pro -
dotti, per mancata propaganda, nei paesi del -
l'Europa centrale . Prima li portavamo fino
in Russia, adesso ci siamo lasciati battere dal -
la concorrenza della Spagna, del Libano . Le
ferrovie, che ci costano un occhio, non son o
state capaci di attrezzarsi per il trasporto de i
prodotti ortofrutticoli, che dovrebbe essere
fatto a mezzo di carri frigoriferi, in modo
che la merce arrivi – per esempio – in Ger-
Inania fresca come al momento della par-
tenza. Non ci sappiamo fare ; invece bisogn a
battersi su questo punto, perché un nostro
prodotto portato all'estero si trasforma im-
mediatamente in moneta pregiata . Chiedo cose
impossibili ? No, sono cose che si possono
fare : basta la buona volontà .

Bisogna poi cercare di risparmiare nell a
spesa pubblica . È necessario sopprimere sen-
za falsa pietà la pletora degli enti che costi-
tuiscono il parastato, enti che sono ormai di-
ventati centinaia e toccano quasi il migliaio .
Tra questi, ve ne sono alcuni che non ser-
vono più a niente . Andate a vedere se sussi-
sta ancora lo scopo per cui questo o quell'ente
venne a suo tempo creato; se non sussiste ,
sopprimete l'ente . Ma allora spunta il sin-
dacalista, il difensore dell'operaio, del lavo-
ratore, e chiede : e del personale che ne fac-
ciamo ? Mica voglio ridurre a chiedere l'ele-
mosina il personale di un ente che venga
sciolto perché non serve più : il personale ver-
rà assorbito nell'amministrazione dello Stato ,
secondo le proprie attitudini .

Ma io arrivo all'assurdo, al paradosso :
mandiamo tutto questo personale in pensio-
ne. Un ente che spende 50 miliardi l'anno ne
sciupa almeno 25 per il personale . Il giorno
in cui si scioglie l'ente e, poniamo, si pon e
il personale in quiescenza, avremo dunqu e
un risparmio pari alla metà di quanto quel -
l'ente ci costava prima. Una parte di coloro
che saranno collocati in pensione dopo alcun i
anni renderà l'anima a Dio ; nel giro di
20 anni non esisteranno più spese postume
e lo Stato avrà fatto un buon affare. Mante-
nere in piedi l'ente solo per non licenziare i l
personale è cosa stupida, grottesca e be-
stiale .

Ricordo un ente sorto immediatamente
dopo la fine della guerra : I'A .R.A.R., che
aveva lo scopo di raccogliere i residuati di
guerra e venderli, dando il ricavato allo Sta-
to. Questo ente ha lavorato per 4-5 anni, ha
raccolto i residuati di guerra lasciati dagli
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americani, li ha venduti, ma le spese pe r
l'ente hanno superato di tre volte l'ammon-
tare del ricavato ! Se avessimo lasciato gl i
autocarri americani abbandonati lungo le stra-
de, in modo che chiunque se ne fosse potut o
impossessare, lo Stato avrebbe fatto un af-
fare. Ebbene, questo ente ci è costato parec-
chie centinaia di miliardi ; miliardi che gri-
dano vendetta !

Onorevole ministro delle finanze, molti d i
questi enti inutili sciupano denari a palate ,
divorano il denaro pubblico, sono i vampiri
dello Stato : bisogna perciò sopprimerli dra-
sticamente . Allora sì che i quattrini verran-
no fuori, molto meglio che con questi provve-
dimenti vessatori all 'esame della Camera ; e si
avrebbe inoltre un risparmio permanente .

Bisognerebbe poi fare quello che ha fatt o
îa Germania occidentale . Quest'ultima aveva
ereditato dal regime di Hitler molte industri e
di Stato. Ebbene, se ne è liberata ; una all a
volta le ha mollate, creando l'azionariato
operaio . Lo Stato tedesco non possiede pi ù
industrie nazionali . Noi seguiamo invece an-
cora la strada opposta . Avevamo l'I .R.I ., ave-
vamo l'E .N .I ., ed abbiamo creato 1'« Enel » ,
altra industria di Stato . Abbiamo voluto na-
zionalizzare l'industria elettrica con una spe-
sa di esproprio di alcune migliaia di miliardi ,
mentre un utile per lo Stato non vi sarà
mai; anzi, nuovo denaro sarà continuamente
richiesto per gli ampliamenti . Quando le in-
dustrie elettriche appartenevano ai privati ,
gli ampliamenti venivano fatti a loro spese ,
e dalla loro gestione lo Stato ricavava cospi-
cue entrate sotto forma di tasse e di ricchezz a
mobile .

Cosa ha guadagnato lo Stato con la nazio-
nalizzazione dei telefoni ? Nulta ! Sono state
invece aumentate subito le tariffe . Apparente-
mente potrebbe dirsi che le tariffe non son o
state aumentate, ma in effetti ciò è avvenuto
riducendo il numero delle conversazioni tele -
foniche in abbonamento, che sono state por -
tate da 4 a 2 . E oggi si parla di aumentare
del 30 per cento il canone degli abbonament i
telefonici .

Queste sono le caratteristiche delle indu-
strie a gestione statale : divorare migliaia di
miliardi e non ricavare utili ! Lo sapeva bene
la Germania di Bonn, tanto che ha mollato
le industrie di Stato . Fatelo anche voi, signori
del Governo, se ne avete il coraggio; e si
risparmierebbe migliaia di miliardi . Altro
che mettere la tassa sulla benzina, altro che
calcare la mano sul povero contribuente ita-
liano che è già spremuto come un limone ,
consentendo, per altro, che miliardi e miliardi

siano sperperati, buttati dalla finestra pe r
far prosperare questo parastato, che è font e
di perdite enormi, di scandali e di immora-
lità !

Si parla di fiducia. Abbiamo avuto il di-
scorso lagrimevole dell'onorevole Moro all a
televisione ed il suo appello alla fiducia, all a
collaborazione ed al sacrificio .

Amici miei, la fiducia è uno stato d'ani-
mo : non si crea, non si fa venire con le blan-
dizie e con gli appelli patetici ; tanto meno

con le leggi . La fiducia nasce spontanea : o
c'è o non c'è . Deriva da condizioni obiettive .
In Italia non c'è più fiducia . Non hanno fidu-
cia i proprietari di terre, e ve ne ho detto la

ragione. Non hanno fiducia i proprietari d i

immobili urbani . Non ne hanno quelli che
possedevano e posseggono azioni di aziende
industriali . Hanno ragione o hanno torto ?
Torto non hanno ; quale fiducia possono avere
infatti in questo Governo di centro-sinistra gli
agricoltori, che si vedono fatti oggetto di un a
guerra astiosa e spietata ? Quale fiducia pos-
sono avere i proprietari di immobili urbani ,
quando si vedono bloccare i fitti anche dell e
nuove costruzioni ? Quale fiducia possono ave-
re i portatori di azioni industriali, quando
si sono visti ridurre il valore di queste azion i
a un pugno di centesimi, come è accaduto pe r
le azioni elettriche ?

La fiducia non ve la può dare nessuno .
Parlavo giorni or sono con un ex sottufficial e
di pubblica sicurezza, vecchio sui 70-75 anni .
Tra lui e la figlia, che fa la maestrina, hanno
messo insieme, in tanti anni di sacrifici, qual -
che cosa come sei milioni, levandosi il pan e

dalla bocca; ed io me ne sono meravigliato .
Ebbene, egli mi diceva di essere scoraggiato ;
e mi chiedeva consiglio circa l'impiego d i
questo piccolo capitale, frutto di lunghi e su -

dati risparmi . Che potevo suggerire ? « Si com-
peri – gli ho risposto – un appartamento » .

Ma vi sono i fitti bloccati », mi ha replicato .
Allora si comperi un negozio, perché i ne-

gozi non vengono sottoposti al blocco de i

fitti » . «'Ci penserò, ma forse la cosa migliore

è che io comperi dell'oro e lo conservi » . « Ma

così fa l'impiego più stupido del suo denaro » .

« No, perché il denaro si svaluta dell ' 8-10 per

cento ogni anno, mentre l 'oro mantiene inal-

terato il proprio valore » . Questa è la fiducia
che raccoglie il vostro Governo di centro-

sinistra !
E veniamo all'esame specifico dei provve-

dimenti che si vuoi convertire in legge .
Aumento della benzina : si dice che s i

tratta di un consumo voluttuario, e invece

non è vero; infatti il consumo della benzina
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resta sempre il medesimo, nonostante l'au -
mento . Chi ci va di mezzo dunque ? Chi ado-
pera la macchina per muoversi, per lavorare ,
per produrre . Si tratta perciò di un provve-
dimento odioso, che serve soltanto ad incre-
mentare il fisco, sempre più famelico di de-
naro. Non si diminuisce il consumo della ben-
zina aumentando del 20 per cento l'oner e
fiscale che grava su di essa : si sacrifica di più
colui che paga questa tassa, e niente altro .

Aumento dell'imposta sull'acquisto dell e
autovetture : pesante, pesantissimo. Vi sono
state conseguenze immediate, perché la ri-
chiesta di macchine nuove è subito enorme -
mente diminuita, e sono aumentate di valore
le macchine usate, che non sono sottoposte a
questo odioso balzello .

Ma dove andiamo a finire con questi prov-
vedimenti ? In particolare, con questo prov-
vedimento che colpisce le grosse cilindrate ?
Ma che criteri sono codesti ? Bisogna avere l a
testa sulle spalle. Codesto vostro provvedi -
mento colpisce un'industria madre del nostro
paese, nella quale lavorano centinaia di mi-
gliaia di operai, molti dei quali saranno or a
colpiti dai licenziamenti .

E poi l ' impo'sta più elevata, addirittura
proibitiva, sulle auto di maggiore cilindrata !
Ma perché ? La macchina di grossa cilindrata
consuma molta benzina e quindi paga pe r
altro verso l'imposta . Bisognerebbe invece
avere il coraggio di stabilire un'imposta pic-
cola e uguale per tutte le auto, dall'utilitari a
alla macchina di grande cilindrata del cost o
di vari milioni . Dobbiamo persuaderci che
l'industria automobilistica assolve anche a d
una funzione rappresentativa all'estero . Osta -
colando l'acquisto di queste macchine, la no-
stra industria finirà col non produrne più e
noi saremo superati dalle altre nazioni che
non si sono creata quest 'autolimitazione .

Non mi soffermo sulla imposta cedolare ,
la quale costituisce un esoso prelievo che l o
Stato opera sugli utili azionari che il citta-
dino dovrà realizzare . Se ne prende cioè un a
parte prima che il cittadino li abbia ricavati .
E volete la fiducia da chi possiede azioni in-
dustriali ? Ma lasciate stare in pace gli azio-
nisti ! L 'imposta cedolare va abolita ! Quest o
non vuol dire che l'azionista non debba pa-
gare le tasse, perché si sa bene che cosa gua-
dagna, e lo si fa pagare attraverso l'imposta
di ricchezza mobile sui dividendi .

Signori del Governo, vi invito a riflettere
che la causa prima dell'attuale stato di cos e
risale alle cattive leggi da voi attuate ed a
quelle che vi accingete a portare in Parla -
mento per la vostra programmazione, per le

vostre cosiddette riforme di struttura . Fate
pure queste vostre riforme, che sono cata-
strofiche e ci porteranno alla rovina ; ma
non chiedete denaro al contribuente italiano ,
che, come ha detto l'onorevole Malagodi, vers a
al fisco circa il 40 per cento del propri o
reddito . Il contribuente è esausto e non n e
può più . Se siete capaci di risparmiare e di
reperire denaro attraverso le fonti che vi ho
indicate, fate pure le vostre riforme, che però
rimangono delittuose ! Mi riferisco soprat-
tutto a quella delle regioni, che è un atten-
tato all'unità d'Italia così faticosamente rag-
giunta dai nostri padri con tutti gli eroismi ,
i sacrifici e le pene del Risorgimento ; riforma
che comporterà un onere annuale comples-
sivo di circa mille miliardi, come a suo tempo
ebbe a calcolare l'onorevole Einaudi .' Che
Iddio vi illumini in tempo e vi accompagn i
sulla retta via !

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Albertini . Ne ha facoltà .

ALBERTINI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole ministro, parlando a nom e
del gruppo parlamentare del partito socialista
italiano devo far presenti, in appoggio ai prov-
vedimenti posti al nostro esame e alla nostr a
approvazione, le seguenti considerazioni .

La discussione dei provvedimenti anticon-
giunturali ha consentito in quest ' aula la ria-
pertura di una più ampia discussione sulla
situazione economica generale e sulle politich e
che il Governo deve adottare per affrontarla
e per realizzare i propri programmi . Ciò è
giusto e anzi necessario per una ragione par-
ticolare .

L'attività di un Governo di centro-sinistra ,
anche di fronte ad una particolare situazion e
congiunturale, non può isterilirsi in provve-
dimenti che siano ognuno concluso in se stes-
so. Uno dei grandi fatti nuovi introdotti da l
centro-sinistra nella nostra vita democratica
è che l'attività di Governo non si affida più
alla visione angusta del vivere alla giornata ,
con quel metodo che l'ha per anni lasciata i n
piena balìa delle grandi pressioni di interes-
se : ma si articola sempre su un programm a
esattamente prefigurato dalla volontà politica .
Il Governo dunque orienta e deve orientare
tutti i suoi atti e i suoi provvedimenti ad u n
più ampio e preciso disegno generale che è
– piaccia o no – un disegno di trasformazione ,
graduale ma effettiva, delle strutture dell a
nostra società .

Da varie parti i problemi della situazion e
congiunturale vengono interpretati e forzat i
come una parentesi, una pausa, o addirittur a
un ostacolo, sia pure provvisorio, all'attua-
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zione della linea politica di fondo, che è l a
linea politica di riforme, nella quale è impe-
gnato il Governo di centro-sinistra .

Da una parte vi è chi sollecita il Governo ,
in nome delle difficoltà congiunturali, ad in-
terrompere il suo disegno e infine a snatu-
rare se stesso. Dall'altra parte vi è chi rim-
provera alla discussione sulla soluzione de i
problemi congiunturali di costituire una frat-
tura rispetto alla politica di riforme nella
quale il centro-sinistra è impegnato, di esser e
cioè soltanto meccanicamente il « prima » d i
un « dopo » che sarà sempre rimandato .

Ma la realtà è diversa . La distinzione fra
problemi congiunturali e problemi di strut-
tura è una distinzione fittizia, da qualsias i
parte essa venga proposta . Non esiste una
politica di strutture che non abbia in qualch e
modo riflessi sulla situazione congiunturale ,
appunto perché non esiste e non deve esistere
un « prima » rispetto a un « dopo » . E non v i
è una politica congiunturale che non sia essa
stessa, sia pure in nuce, una politica che agi-
sce in qualche modo sulle strutture. Una di-
versa affermazione servirebbe soltanto a con-
trabbandare con scarsa efficacia l'esistenza d i
una determinata politica di strutture .

I problemi posti in quest'aula dal dibat-
tito sulle misure congiunturali sono la riprov a
di queste nostre convinzioni ; anzitutto per
quanto riguarda le cause fondamentali .

Allorché noi insistiamo sul fatto che le
cause dell'attuale situazione economica con-
giunturale si ritrovano nella stessa struttura
e nelle strozzature, del nostro sistema, abban-
donato con estremo semplicismo all'eufori a
irresponsabile del boom, proprio allorché i l
tipo stesso del miracolo doveva fare accort i
della fragilità delle basi sulle quali esso era
costruito ; allorché noi diciamo e ripetiam o
queste cose, suscitiamo opposizioni e insoffe-
renza nella destra economica, quasi che i n
tal modo noi – proprio noi – volessimo risol-
vere i problemi di oggi guardando sempre
al passato, quasi che volessimo sottrarre l a
nostra azione alle sue connesse responsabilità .

In effetti il mio gruppo e il mio partito, i l
partito socialista italiano, hanno reso pubbli-
ca questa tesi non soltanto allorché sedevan o
sui banchi di opposizione, ma anche alla vigi-
lia dell'assunzione di responsabilità di Gover-
no. Nessuno può pretendere di avere nascost o
ai socialisti, come a dei bimbi intelligenti m a
discoli, quale fosse lo stato reale della situa-
zione economica . Di questa conoscenza e di
questa consapevolezza essi rivendicano piena-
mente il merito, e proprio in quanto sono por-
tatori di interessi a una politica reale di ri -

forme . Solo chi prospetta spicce politiche d i
rivendicazioni marginali può arretrare dal-
l'assunzione di responsabilità direzionali i n
presenza di particolari difficoltà congiunturali .
Chi nutre disegni e ambizioni più vasti non
può fermarsi alle difficoltà del momento . La
classe operaia, che aspira ad essere la classe
dirigente del paese, non soffre di codeste ti -
Inidezze .

Le cause della situazione congiuntural e
sono dunque nella struttura del nostro siste-
ma . Non nell'aumento dei salari, ma negl i
squilibri settoriali, territoriali, di reddito, nel-
la stessa arretratezza dei salari, nella fuga del
capitale dagli impieghi produttivi verso pi ù
tranquille operazioni di speculazione . In una
parola : in quel complesso di fattori, appuntc
strutturali, che consentono lo sviluppo eco-
nomico solo costringendolo nell'angustia d i
una ricorrente, ciclica alternativa tra infla-
zione e deflazione .

La nazionalizzazione dell'energia elettric a
non c'entra. Non ha nazionalizzato De Gaull e
e non hanno nazionalizzato i paesi del M .E .C . ,
che sono oggi in una situazione simile alla
nostra. C'entra invece l'enorme speculazion e
politica che è stata imbastita sulla nazionaliz-
zazione, a difesa degli interessi più retrivi
della nostra economia e prendendo a pretest o
proprio quei piccoli risparmiatori che veni -
vano taglieggiati dalle imprese private (e lo
dimostra appunto anche la nazionalizzazione ! )
e vengono oggi mandati allo sbaraglio nel tu -
Inulto che scuote le nostre borse all'insegna
della « sfiducia » .

La nostra diagnosi della situazione econo-
mica, per altro, non è fine a se stessa, ma
costituisce la premessa della particolare linea
di politica economica che noi riteniamo debba
essere seguita dal Governo e che di fatto s i
ritrova espressamente negli accordi program-
matici di centro-sinistra . Una linea che, ap-
punto perché ha consapevolezza delle caus e
reali del fenomeno, intende soprattutto agire
su di esse, con quelle riforme di struttura
alle quali solo una stolta speculazione politica
può opporre, come ha opposto, la facile pro-
paganda dell'« operazione fiducia » .

Le misure anticongiunturali adottate dal
Governo intendono agire sulla strozzatura tr a
domanda ed offerta e sugli squilibri dell a
bilancia dei pagamenti, ma non in modo in -
discriminato, e non per ripristinare un mo-
dulo autarchico di produzione . Nelle scelte
adottate dal Governo per limitare determinat i
consumi vi sono palesi scelte di valore, ch e
cominciano a staccarsi dall'assurda scala di
priorità imposta alla nostra società dal cosid-
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detto sviluppo spontaneo del mercato : scelt e
che come tali non tendono a cristallizzare l a
situazione esistente, o peggio a soffocare ogn i
possibilità reale di espansione nel chiuso di
una atmosfera autarchica che frena ogni moto
effettivo di sviluppo, ma mettono in movi-
mento un meccanismo dinamico di svilupp o
che, tramite la programmazione, dovrà inci-
dere sull'attuale sistema dell'accumulazion e
e sulle attuali priorità di investimenti per rea-
lizzare una scala di valori veramente più giu-
sta, più umana, più civile di quella che pre-
siede alla nostra società . Ed è appunto per
questa loro potenzialità dinamica che l'ono-
revole Malagodi ne ha ieri richiesto la pro-
fonda modifica, confermando la nota pro -
pensione del suo gruppo politico a guardare
sempre ai problemi del futuro con una accen-
tuata nostalgia del passato .

Le misure anticongiunturali hanno inoltr e
un senso nella destinazione del prelievo fi-
scale. Noi consideriamo positivo e fondamen-
tale che attraverso queste misure, secondo l e
dichiarazioni rese all'atto dell'adozione dei re-
lativi provvedimenti, non soltanto non ci s i
proponga sic et simpliciter di distruggere i l
potere d'acquisto, ma si destini il prelievo
ad un'azione tesa essa stessa a modificare, ne l
vivo della situazione congiunturale, il tipo d i
sviluppo della nostra economia .

Il fatto che i prelievi delle misure anticon-
giunturali siano destinati, oltre che al finan-
ziamento delle imprese pubbliche, alla mag-
giore espansione dei settori di base, agli inve-
stimenti nel Mezzogiorno e agli investiment i
nell'edilizia popolare ed economica, è per no i
un fatto importante e significativo . È in que-
sto modo difatti che le misure anticongiuntu-
rali si saldano, sia pure ancora in prospettiva ,
alla politica di programmazione per una reale
trasformazione del nostro sistema economico .

Fuori di questa prospettiva, che deve di-
ventare realtà sempre più corposa, il cicl o
congiunturale riproduce sempre, anche se a
diverso livello, i difetti della situazione esi-
stente, senza riuscire a risolvere i grandi pro-
blemi che più immediatamente urgono alle
masse né le istanze stesse di civiltà, che no n
sono problemi posticci che possano essere ele-
gantemente accantonati con mere dichiarazio-
ni di volontà – come quelle che intendon o
tutto risolvere facendo un vago riferimento
alle case, agli ospedali, alle scuole – ma ab -
bisognano appunto di un'azione decisa ch e
incida sulle strutture dell'economia .

Onorevoli colleghi, le misure anticongiun-
turali hanno suscitato notevoli speculazioni
nella nostra destra economica, ipnotizzata dal -

la sua posizione conservatrice ; sempre pronta
ad ingigantire i mali e i problemi pur di
evitare quello che è il suo vero male : il
centro-sinistra . A questo scopo non sono stati
risparmiati mezzi : dalla pressione scandalosa
sulle borse, alla fuga dei capitali, all'allarmi-
smo di ordine finanziario ed economico, alle
pressioni sui salariati . Dinanzi a queste spe-
culazioni la nostra risposta è semplice. Il
centro-sinistra non ha e non vuole avere al-
cun carattere propriamente eversivo dell a
realtà . L'attività economica privata non è mi-
nacciata dal Governo, tanto meno con intent i
punitivi, ma dovrà operare nel quadro e ne l
rispetto delle priorità e degli interessi gene-
rali del paese .

Al moderno 'livello di sviluppo l'attivit à
imprenditoriale non è soltanto portatrice d i
interessi individuali e non può nutrire, com e
dice il Galbraith, una sorta di « nostalgia so-
ciale », ma incide direttamente su interess i
generali della collettività, e deve dunque ope-
rare nell ' ambito degli indirizzi e delle scelt e
espressi democraticamente dal paese .

Per anni ci siamo sentiti ripetere il prim o
comma dell'articolo 41 della Costituzione :
l'iniziativa economica privata è libera . Ora,
noi non vogliamo affatto cancellare quella di-
sposizione . Vogliamo soltanto che si cominci a
leggerla ed applicarla ricordando che esist e
un secondo comma che dispone che essa non
può svolgersi in contrasto con l'utilità so-
ciale; e un terzo comma nel quale si stabi-
lisce che la legge, con programmi e controlli ,
coordina e indirizza l'attività economica pri-
vata e pubblica a fini sociali . Tutto qui .

Nella consapevolezza di un tale impegn o
per una libertà effettiva e democratica, pe r
la libertà e non per l'anarchia, questa è la
sola vera risposta che noi possiamo dare ' a
quanti siano in buona fede preoccupati . Ed
è questo il solo rispetto che siamo disposti a
mostrare per le esigenze della cosiddetta « ope-
razione fiducia ». Per tutto ciò che di altro si
nasconde sotto a questa operazione – specu-
lazione politica e finanziaria, terrorismo eco-
nomico e ricatto dei grandi gruppi oligopo-
listici – la nostra risposta è invece nettamente
negativa, perché è proprio nella eliminazion e
della speculazione e del ricatto oligopolistico
che risiede la ragione d'essere del centro -
sinistra. Ed impegniamo il Governo a porr e
in opera, con serenità ma con rigore, tutti i
mezzi che sono e debbono essere a sua dispo-
sizione per porre fine a tutto ciò .

Alle masse lavoratrici non abbiamo ma i
nascosto i termini reali della situazione ; e non
abbiamo interesse a nasconderli oggi . Ma non
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possiamo tollerare che di tale situazione c i
si faccia comunque strumento per specula-
zioni politiche .

La finalità dei provvedimenti congiuntu-
rali è, ripetiamo, la finalità di un inizio d i
riforma della nostra struttura economica . E
tale deve rimanere . Sappiamo perfettamente
che si tratta appena di un inizio . Conosciam o
le lacune ancora aperte, e se non temessim o
di presentarci anche noi con una nostra list a
di rimedi, come tanti hanno fatto in quest a
aula, potremmo enumerare i punti sui qual i
a nostro giudizio occorre cominciare ad in-
cidere : dalla politica del credito, alla poli-
tica fiscale, alla politica finanziaria, al con-
trollo reale delle borse .

Ma a questo inizio noi diamo un signi-
ficato preciso. All'atto dell'approvazione de i
provvedimenti anticongiunturali il nostro im-
pegno è concreto e di triplice ordine .

1) Noi respingiamo ogni politica ch e
all'insegna delle difficoltà congiunturali, sott o
qualsiasi etichetta più o meno brillante, poss a
costituire un blocco o una compressione de i
salari ; e prendiamo atto con sodisfazione ch e
il Governo ha ripetutamente affermato di es-
sere lontano da una tale politica. Del resto

sindacati, nella loro autonoma responsabi-
lità, nel loro impegno per una politica d i
progresso (che non è la politica del « tant o
peggio tanto meglio »), sapranno ben commi-
surare le proprie richieste alle esigenze dell a
situazione economica generale .

2) Respingiamo ogni politica deflazioni-
stica che ponga in pericolo la stabilità dell'oc-
cupazione, facendoci retrocedere rispetto a
quel traguardo del pieno impiego che costi-
tuisce uno degli impegni fondamentali del
centro-sinistra. Siamo perfettamente coscienti
che l'attuale struttura della nostra economia
non consente, affidata agli stimoli incontrol-
lati del mercato, di realizzare un obiettivo d i
pieno impiego : ce lo conferma appunto l a
situazione congiunturale. Sappiamo altres ì
che la normalizzazione della situazione eco-
nomica, dopo gli anni folli del boom e di
una politica creditizia notevolmente disaccor-
ta nello stimolare attività fragili o meramente
speculative, può implicare la riconversione d i
imprese il cui stato di decozione, spesso pre-
cedente alla situazione congiunturale, si f a
oggi più evidente. E tuttavia riteniamo che
attraverso una oculata politica del credito, ch e
sia direttamente controllata dall'autorità di
Governo, attraverso la messa in opera di un a
effettiva programmazione, si possa e si debba
ristabilire tutte le condizioni, compresa quella
essenziale della mobilità reale del fattore la -

voro, affinché i traguardi del pieno impiego
e della stabilità del lavoro siano una realtà
per un effettivo progresso civile .

3) All'atto dell'approvazione delle misu-
re anticongiunturali impegniamo il Govern o
a procedere sollecitamente nell'attuazione del -
le riforme di struttura previste dal program-
ma : leggi agrarie, legge urbanistica, leggi re-
gionali, riforma delle società per azioni, ri-
forma tributaria ; tutti anelli di un'impegna-
tiva politica di programmazione, che non po-
trà risolvere di colpo tutti i problemi dell a
nostra società, ma dovrà essere concepita e
articolata in modo da mordere immediata -
mente sul nostro conteggio economico .

Questo non è un modo per attutire le dif-
ficoltà del presente con il facile miraggio del
futuro. L'attuazione puntuale delle riforme -
di quelle riforme che sono appunto previste
nel programma di centro-sinistra - è per noi ,
ripetiamo, la condizione essenziale per sanare
i mali di cui soffre attualmente la nostra eco-
nomia; e va come tale adempiuta, senza pau-
se, ma con serena sicurezza .

Non ci nascondiamo che le misure ora in
discussione si siano prestate a talune insinua-
zioni, delle quali purtroppo è arrivata eco in
questa Assemblea anche nelle relazioni ; insi-
nuazioni che tentano di svisarne l'originario
significato, e farne quasi una premessa pe r
una futura politica diversa da quella che è
stata responsabilmente assunta e più volte ri-
badita dal Governo . Talune delle valutazioni
accolte dai relatori di maggioranza esprimono
soltanto l'opinione personale degli estensori, e
non impegnano in alcun modo la volontà po-
litica globale del Governo di centro-sinistra .
Questo teniamo a precisare, come certamente
it Governo stesso avrà modo di precisare a
sua volta .

Il Governo di centro-sinistra si è costituit o
con un impegno preciso, ma non indiscrimi-
nato, di contenimento provvisorio della spes a
pubblica, per una riqualificazione degli inve-
stimenti . A questo impegno corrisponde l'im-
postazione data ai provvedimenti congiuntu-
rali . A questo impegno noi ci teniamo fermi ,
nella certezza che il Governo continuerà a ri-
spettarlo .

La stabilità del potere d'acquisto dell a
moneta sta a cuore anche a noi . Ma essa non
si difende comprimendo la capacità produt-
tiva, cioè allargando . la fascia della disoccu-
pazione, o abbassando i livelli dei salari reali ,
o addirittura dei salari nominali : essa si di-
fende viceversa con una coraggiosa politica d i
sviluppo, che orienti razionalmente e pro-
grammaticamente le attività produttive, ri-
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dando slancio sano e non fittizio alla produ-
zione, incitando l'attività imprenditoriale ad
un effettivo miglioramento delle proprie tec-
nologie, che la sottraggano una buona volt a
al circolo vizioso inflazione-depressione; che
consenta effettivamente di porla in una situa-
zione competitiva con le economie stranier e
meglio attrezzate; che indirizzi gli investi -
menti ed i consumi verso quella scala civil e
dei valori che è ancora una lontana aspira-
zione della nostra società .

Tra i provvedimenti congiunturali figura
la notissima modifica della cedolare d'accon-
to; ed anche qui sono arrivate in quest'aula
interpretazioni che noi riteniamo e dichiaria-
mo pubblicamente inaccettabili .

La modifica della cedolare d'acconto è
stata giustificata in parte con le difficoltà di
attuazione del provvedimento originario ; dif-
ficoltà che dipendono sia dai difetti stessi del -
la legge istitutiva (che noi a suo tempo rile-
vammo apertamente), sia da una carenza d i
volontà politica tesa realmente a creare nel -
l'amministrazione e nella pratica le condizio-
ni necessarie per l'effettivo funzionamento de l
sistema. Per altra parte si è voluto giustifi-
care il provvedimento con la necessità di an-
dare incontro alle esigenze del risparmio azio-
nario ed in particolare di tonificare le vicende
tutt'altro che edificanti del nostro mercat o
borsistico .

Questa giustificazione non ci ha mai per-
suasi ; e possiamo oggi constatare che eravam o
stati facili profeti nel prevedere che l'effett o
sulle borse sarebbe stato, come è stato, asso-
lutamente effimero. Noi non accettiamo, ono-
revole Vicentini, la sua opinione che la mo-
difica transitoria del sistema della cedolare
d'acconto sia in funzione dell'abolizione de l
principio della nominatività azionaria . La no-
minatività azionaria è e rimane uno dei car-
dini del programma di centro-sinistra .

Il problema delle borse esiste, anche s e
spesso gli si attribuisce un'importanza ec-
cessiva . La borsa, in un sistema moderno, e
soprattutto nel nostro sistema, non è quel -
l ' ideale di mercato perfettamente concorren-
ziale che immaginavano i classici ; non è un
automatico e perfetto misuratore della situa-
zione economica del paese . Si tratta però d i
un problema complesso, nel quale difett i
strutturali si intersecano a scoperte manovre
politiche e finanziarie, a ricorrenti operazion i
al ribasso con obiettivi di allarmismo politic o
e di speculazione. Un problema, pertanto, che
può e deve essere risolto al suo fondo, anche
qui, con riforme di struttura, e cioè attra-
verso una efficace riforma societaria che pre-

veda norme specifiche e realmente avanzat e
per le società quotate in borsa, ed attraverso
un severo controllo del genere di quelli ch e
già esistono in paesi più progrediti . Solo in
tal modo, eliminando alla radice ogni possi-
bilità di speculazione, si potrà dare fiducia e
garanzia a quei piccoli risparmiatori della cu i
esistenza i colleghi della destra si ricordano
solo quando si tratta di farne scudo per l a
difesa degli interessi dell'oligopolio .

Il discorso dunque ritorna al suo inizio
per una conclusione semplice . -La situazion e
congiunturale, per la quale il Governo ha
già predisposto questi strumenti che stiam o
per approvare, può essere sanata definitiva -
mente, in modo da dare l'avvio ad un equili-
brato sviluppo economico, solo attuando tem-
pestivamente le riforme di struttura, ch e
sono appunto le misure che la situazione ri-
chiede, non solo per una contingente neces-
sità, ma per dare alla nostra economia – no n
con prudenza, ma con coraggio – lo slancio
necessario, che è garanzia di progresso e d i
benessere per la collettività tutta e -in prim o
luogo per i lavoratori . (Applausi a sinistra —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE.

	

iscritto a parlare l'ono -
revole Giorgio Amendola . Ne ha facoltà .

AMENDOLA GIORGIO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, a meno di un mese d i
distanza dal voto contrario dato dal grupp o
comunista al Senato sui disegni di legge in
esame, noi comunisti troviamo più che con -
fermata dagli sviluppi della situazione la va-
lidità della posizione allora assunta nei con-
fronti di provvedimenti che si muovono i n
direzione contraria a quella richiesta da una
politica volta a rimuovere, con una program-
mazione democratica, le cause che hanno de-
terminato le attuali difficoltà economiche .

stato già osservato al Senato che la di-
scussione è stata male impostata dal Governo
– evidentemente non per errore ma per calcol o
politico – perché è mancata da parte dell o
stesso Governo una presentazione dei provve-
dimenti che li inquadrasse in un esame re-
sponsabile della situazione, con una interpre-
tazione delle attuali difficoltà, una ricerca dell e
cause recenti e lontane di queste difficoltà, un a
prospettiva, insomma, di sviluppo economico .
Adesso abbiamo la relazione economica pre-
sentata dall'onorevole Giolitti ; e per quanto
il ministro del bilancio non partecipi a quest a
discussione, non possiamo fare a meno di te-
nerla presente, perché è anch'essa ormai u n
dato della situazione . un documento più
burocratico degli anni precedenti, con un a
impostazione anche statistica che merita tutte
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le riserve, e nel quale è assente una ricerc a
critica e una sintesi politica . L'onorevole Gio-
litti si è ben guardato dal compiere – per
prudenza, ritengo, cioè per debolezza poli-
tica (perché prudenza in questo caso signific a
debolezza politica) – il sia pur minimo sforzo
di interpretazione critica dei fatti, sul tipo d i
quello compiuto a suo tempo dall'onorevol e
La Malfa .

Pertanto il dibattito deve partire, per que-
sta non casuale carenza del Governo, da una
ricerca critica delle cause che hanno portato
all'attuale situazione; ricerca nella quale de l
resto tutti i gruppi si sono impegnati . l neces-
sario, cioè, sottoporre il cosiddetto miracol o
a critica e trovare nelle contraddizioni de l
tipo di espansione realizzato fino al 1962 – ch e
noi abbiamo chiamato « monopolistico », pe r
le forze che l'hanno diretto e sfruttato – le cau-
se e le ragioni della sua precarietà, dei suoi li -
miti, della sua prevedibile crisi, da noi comu-
nisti prevista, e che è poi venuta a scoppiare .

Fin dall'anno scorso noi comunisti affer-
mammo che la gravità crescente della situa-
zione, che non poteva in alcun modo essere
disconosciuta, era determinata da un perico-
loso intreccio tra il rallentamento e l'esauri-
mento della fase produttiva degli anni 1958-
1962, e i fenomeni inflazionistici in atto in tut-
ta l ' Europa occidentale, e le conseguenti ten-
sioni monetarie e creditizie, e i primi sintomi
di recessione provocati dalla linea deflazio-
nistica seguita dal Governo e dalla Banca
d'Italia, attraverso il contenimento della spe-
sa pubblica, l ' inasprimento fiscale, il restrin-
gimento del credito, la contrazione degli in -
vestimenti pubblici, il blocco e la svalutazion e
dei salari e degli stipendi .

Oggi possiamo constatare che, per effett o
di questa politica governativa, l'inflazione con-
tinua. Un dato recente è che nel mese di gen-
naio scorso vi è stato un aumento dei prezz i
dell'i per cento. Se si tiene conto che si è
trattato di un inverno mite e con una produ-
zione agricola abbondante, questo aumento
clell'1 per cento in gennaio assume un signi-
ficato grave . Si sono, inoltre, moltiplicati co n
ritmo crescente in queste ultime settimane i
licenziamenti e le riduzioni degli orari di la-
voro, e si sono verificati fallimenti anche im-
portanti : per cui si sta realizzando la previ-
sione peggiore, quella che noi comunisti fum-
mo obbligati ad avanzare, e cioè che il paese
avrebbe finito per trovarsi preso in una mor-
sa, tra l'inflazione e la recessione, con i dann i
dell'una e dell'altra .

La relazione economica dà un consuntivo
del 1963 che è peggiore di quello fornito dai

bilanci provvisori di fine d'anno . Il reddit o
nazionale è aumentato nel 1963 non del 5,8
per cento, come si disse allora, ma del 4, 8
per cento ; e gli investimenti non del 6,9, com e
si disse a fine d'anno, ma del 4 per cento .
Questo peggioramento del consuntivo di fin e
d'anno 1963 sulle previsioni provvisorie mo-
stra quale sia stato l'andamento dell'ultimo
bimestre, dopo cioè l'inizio della politica de-
flazionistica attuata dal Governo e dalla Ban-
ca d'Italia .

Questo bilancio consuntivo del 1963 si pre-
sta ad affrontare un tema di grande rilievo :
quando si è iniziata l'inversione di tendenza ?
Ora, a nostro avviso, già nella seconda met à
del 1962 sono avvenuti alcuni fatti importanti ,
fra cui la caduta del saggio di increment o
degli investimenti, che è stato del 9,9 nel
1960, dell '8,3 nel 1961, del 6,9 nel 1962 e de l
4 nel 1963. Quindi lo scarto si è avuto nel
1962 . Noi sappiamo quale sia la gravità di un a
riduzione del saggio di incremento degli in -
vestimenti . Vi fu nel 1963 l ' accelerazione del -
le spinte inflazionistiche : aumento deí prez-
zi, aumento del costo della vita, deficit della
bilancia dei pagamenti, deficit del bilancio
dello Stato .

Le recenti autocritiche dell'onorevole L a
Malfa – e spero che ce ne darà oggi un altr o
saggio – ci hanno dato una testimonianza au-
torevole sul fatto che l'inversione si sarebbe
realizzata nella seconda metà del 1962 . In
quel periodo già appariva evidente che l a
espansione andava rallentando il suo slanci o
e la spinta inflazionistica stava prendend o
vigore. Si pongono allora due domande :
1) perché non fu dato un tempestivo allarm e
di questo sviluppo pericoloso della situa-
zione ? 2) perché non furono presi allora i
tempestivi provvedimenti, soprattutto per
quanto riguardava la lotta conto l'aumento
del costo della vita e contro l'inflazione, e c i
si ostinò invece a dare una rappresentazion e
ottimistica della situazione, non solo nei di -
scorsi elettorali (il che è comprensibile), ma
anche nei documenti ufficiali ?

Sono andato a rileggere la relazione eco-
nomica del 1963 e ho trovato della situazion e
una presentazione di comodo, che è in con-
traddizione con quello che ora vediamo e sap-
piamo su come stavano allora le cose . Posso
comprendere i motivi polemici di questa osti -
nata volontà di coprire l'andamento dell a
congiuntura : siccome c'era stato il centro -
sinistra, e da destra lo si accusava di aver
fatto precipitare la situazione, era evident e
il tentativo polemico di respingere questa ac-
cusa. Ma i fatti sono duelli che sono. Se la
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congiuntura si stava modificando nel second o
semestre del 1962, le cause dovevano ricer-
carsi più indietro, nelle responsabilità assun-
te dai governi centristi e dalla democrazi a
cristiana nella sua continuità di azione gover-
nativa. Abbiamo avuto, invece, una negazion e
di questi fatti, e la causa è ovvia : si era in
campagna elettorale, e la democrazia cristia-
na affidava allo sfruttamento del miracolo
economico le sue fortune . Ho già ricordato
alla televisione i manifesti degli « anni felici »
affissi dalla democrazia cristiana in tutte l e
città d'Italia .

Vorrei sottolineare però il fatto morale, i l
rapporto falso che si determina in questo
modo tra partiti, elettori e cittadini, quando
nel momento in cui ci si accinge a chiedere i l
voto e un giudizio si alterano i termini d i
questo giudizio e si nasconde la realtà .

Ma oltre il fatto morale, il fatto politico ,
le responsabilità, vi è un fatto economico, cioè
un danno recato al paese : due anni prezios i
perduti, il 1962 e il 1963 .

L'allarme fu dato, invece, dopo le elezion i
del 1963, con la relazione del governatore del -
la Banca d'Italia del 31 maggio . Ecco la dat a
in cui il paese poté conoscere che la situa-
zione era diversa da quella che era stata fin o
ad allora presentata .

Ed anche allora l ' allarme fu dato per evi -
denti ragioni politiche . Era il momento della
formazione del nuovo Governo e si trattav a
di influire sulle trattative in corso, per dare
al nuovo centro-sinistra una piattaforma più
arretrata nei confronti di quella assunta da l
primo Governo di centro-sinistra . Tuttavia non
si disse tutta la verità .e la si nascose ancora .

Vorrei che l'onorevole La Malfa questa ser a
ci venisse a spiegare in che cosa è consistita
la mancata presentazione della realtà, di cu i
ha parlato, allo scopo di non scoraggiare i l
partito socialista nel momento in cui si accin-
geva ad assumere responsabilità di Governo .
Direi che tra amici, quali voi siete, è di dubbio
gusto giocare uno scherzo del genere, e na-
scondere i trabocchetti che la situazione 'con -
tiene. Questa condotta, semmai, poteva esser e
seguita da altre forze, quelle che avevan o
tentato di tutto per spingere il partito socia -
lista ad una collaborazione e per potersen e
servire al momento opportuno. Chi invece ha
voluto tenacemente una nuova svolta politica ,
avrebbe dovuto mettere in guardia i compagn i
di cordata contro i trabocchetti e le insidi e
della strada da percorrere insieme .

LA MALFA . Ma chi ha detto questo ?
AMENDOLA GIORGIO . Ella lo ha scritto

in un articolo su La voce repubblicana .

LA MALFA. Lo avrà letto male .

AMENDOLA GIORGIO . Allora siamo stati
in molti ad interpretarlo male, perché cred o
che molti compagni socialisti lo abbiano letto
allo stesso modo . Comunque, credo di aver e
il diritto di chiedere una sua interpretazion e
autentica al riguardo .

La ricerca del punto di svolta non riveste
soltanto un'importanza politica ai fini del-
l'accertamento delle responsabilità, ma ci aiu-
ta anche nella ricerca dell'origine della cris i
e dell'inflazione . Proprio per questo motivo ,
al di là della polemica politica immediata ,
vale la pena di fermare l'attenzione su questo
problema per fissare il preciso momento in
cui l'espansione comincia ad esaurire il suo
slancio produttivo .

Se l'inversione di tendenza è iniziata ne l
1962, appare chiaro come sia errata la tesi
di comodo che attribuisce ai miglioramenti
salariali la causa delle difficoltà . Conosciamo
tutti questa tesi : aumenti salariali, aument i
dei consumi, squilibrio tra domanda ed of-
ferta. Ma è solo nel 1963 che hanno avuto
effetto i miglioramenti ottenuti nel corso dell a
lotta condotta nel 1962 . Evidenternente quest i
aumenti si sono verificati – né saremo certo
noi a negarlo – per i sacrifici che sono costati
alla classe operaia, per il valore della ricon-
quista da parte dei sindacati di una maggior e
forza contrattuale, per l'influenza che -ess i
hanno avuto nel limitare in modo benefico gl i
autofinanziamenti, da noi considerati com e
un elemento negativo della situazione ita-
liana .

Noi affermiamo, invece, che questi aumen-
ti salariali sono venuti troppo tardi ! Nem-
meno di ciò, onorevole La Malfa, si può fa r
carico ai sindacati che hanno duramente lot-
tato negli anni passati, prima del 1962, contr o
le discriminazioni nelle fabbriche e la nega-
zione dei diritti democratici, tanto che si è
parlato di uno statuto democratico dei lavo-
ratori nelle aziende come di una grande ri-
vendicazione, utile a far riconquistare quell a
forza contrattuale che negli anni del centrism o
era stata limitata dalla politica dei governi
del tempo e dalla borghesia padronale .

In questo duro sforzo la riscossa operaia ,
auspicata dal caro e generoso compagno D i
Vittorio, ha impiegato anni, fatiche e lotte pe r
avanzare, finché nel 1962 sono stati ottenut i
determinati risultati . Ma era pur sempre trop-
po tardi, a mio avviso, per correggere il ca-
rattere speculativo di un processo di espan-
sione fondato essenzialmente su un regim e
di illimitata disponibilità di manodopera e di
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bassi salari . Ecco" la palla di piombo dell'eco-
nomia italiana : il sistema dei bassi salar i

nota la critica comunista al tipo d i
espansione economica realizzato in Italia, cri-
tica avanzata – dirò così – in tempo utile ,
prima cioè delle elezioni del 1963 . Ne riassu-
merò, per necessità di sintesi, gli element i
essenziali, anche se questa critica è stata gi à
da noi svolta in altre occasioni e in altre sedi .

Non neghiamo che vi siano stati nell'in-
cremento dell'espansione produttiva anche ele-
menti di ammodernamento, come l'introdu-
zione di novità tecnologiche straniere e i nuo-
vi metodi di organizzazione del lavoro . Ma
questo sforzo, che, a mio avviso, ebbe la su a
maggiore incidenza negli anni dal 1953 al 1957 ,
non fu protratto, dato il periodo di facilit à
del mercato . Così si esaurì presto la famosa
« seconda rivoluzione industriale », che tante
fantasie aveva acceso nel 1956, come tutti ri-
corderanno . Essa perse ben presto il suo slan-
cio inventivo, e la borghesia italiana allargò

sistema fondato sui bassi salari che le eran o
permessi dalla illimitata disponibilità di ma-
nodopera, fornità in realtà dai milioni di im-
migrati cacciati dalle campagne e dal Mezzo -
giorno. Ma i bassi salari hanno limitato la ri-
cerca di una più alta produttività, e con essa
le possibilità stesse di ricercare le condizion i
di una permanente capacità competitiva su i
mercati internazionali .

Appare qui con evidenza la funzione pro-
gressiva della dinamica salariale : la neces-
sità, cioè, degli alti salari come stimolo all a
produttività e alla conquista per la nostra
industria di una crescente capacità competi-
tiva internazionale .

Il sistema dei bassi salari si realizza i n
una situazione come l'italiana, caratterizzata
da differenti saggi di produttività, tra indu-
stria ed agricoltura, tra nord e sud, ed anch e
all ' interno della stessa branca industriale, tr a
azienda ed azienda . Ciò determina più alt i
saggi di profitto per le aziende che posson o
godere di una maggiore produttività, ed è
questa la base degli autofinanziamenti, cioè
di una politica degli investimenti sottratta a l
controllo pubblico dello Stato e delle banche .

Appare dunque assurdo pretendere di con -
durre in Italia una politica dei redditi mi-
rante ad ancorare i salari ad un preteso livello
medio di produttività, così da lasciare all e
aziende a più alta produttività grandi possi-
bilità di extraprofitti e di autofinanziamenti .
Oggi l ' accresciuta concorrenza internazionale ,
l'esistenza di contrasti nel mercato comune ,
la rottura delle trattative per l'entrata in esso
dell'Inghilterra, lo scontro doganale tra il

mercato comune e gli Stati Uniti (siamo all a
vigilia del Kennedy round) hanno di molto
ridotto i margini, imponendo uno sforzo d i
ammodernamento e di controllo dei costi ch e
si è rivelato, superiore non solamente alla
capacità tecnica ma alla stessa capacità eco-
nomica direttiva dei capitalisti italiani .

D'altra parte ha cominciato a farsi sentir e
anche in Italia la riduzione della disponibi-
lità illimitata di manodopera . Non che la di-
soccupazione sia stata eliminata, ma vi son o
zone geograficamente delimitate, e soprattutt o
categorie di operai qualificati, nelle quali s i
sente la carenza (e qui la borghesia italiana
sconta la sua grettezza per non aver voluto
affrontare il problema della scuola e della qua-
lificazione professionale) . I capitalisti italiani ,
abituati ai facili guadagni, a calcolare con
molta larghezza i costi di produzione ed a
comprimere quello del lavoro (come certi im-
prenditori edili che fanno i conti in base a i
costi e poi moltiplicano per due o per tre) ,
hanno perso la testa di fronte alla necessità
di un controllo esercitato contro altri concor-
renti, più agguerriti ed abituati a limare i
costi di produzione . Ecco quindi l'ondata d i
sfiducia e i ribassi in borsa .

Ma non basta tenere» i salari bassi per af-
frontare la concorrenza internazionale : ci vuo-
le, nel mondo moderno, un continuo rinnova -
merito degli impianti, una crescente qualifi-
cazione della manodopera. Soltanto in questo
modo le oscillazioni cicliche proprie di un si-
stema capitalistico possono essere superate ,
mentre in Italia esse aprono problemi pau-
rosi proprio perché si inseriscono in un siste-
ma che è profondamente tarato da vecchie e
nuove contraddizioni .

Di qui le conseguenze più volte illustrate ,
che cercherò qui di riassumere, del tipo d i
espansione avvenuto attraverso una concen-
trazione industriale in zone ristrette del paese
ed una conseguente congestione a costi cre-
scenti a causa del costo delle aree e dei servizi ,
e in generale dell ' insediamento degli immi-
grati : base di speculazioni verso le quali son o
stati dirottati capitali sottratti agli investi-
menti aziendali ed investiti in questi nuovi
campi che si offrivano al capitalismo italiano .

Da questa concentrazione degli investi-
menti è derivato anche un altro elemento :
l'aumento dei consumi, che non è solo una
conseguenza dell'aumento del livello medio
dei consumi individuali . È questo un fatto po-
sitivo, ottenuto con molte lotte . Esso resterà la
base per andare avanti : nessuno si illuda di
poter tornare indietro, perché non si è certo
riusciti a sodisfare la fame secolare del popolo



Atti Parlamentari

	

— 6088 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DELL ' 8 APRILE 1964

italiano. Ma l 'aumento dei consumi è anche
conseguenza dell'aumento del numero del con-
sumatori sul mercato attraverso il tumultuos o
passaggio di milioni di italiani dalla vecchi a
economia, che si svolgeva ancora in gran parte
fuori del mercato, circoscritta com'era al con-
sumo dei prodotti del campicello, all'econo-
mia nuova. Venuti alle città, essi si sono
visti obbligati ad accedere al mercato per ogn i
prodotto ; e questo mentre era in pieno svi-
luppo la crisi di produttività dell'agricoltura ,
a causa del mantenimento di vecchie strutture
che impedivano alla produzione agricola d i
svilupparsi in misura tale da poter rifornir e
le città dei prodotti necessari a sodisfare l a
crescente domanda. Ecco, dunque, gli ele-
menti della crisi : espansione monopolistica ,
vaste concentrazioni, congestione urbanistica ,
immigrazione, arretratezza dell'agricoltura

A questo punto vien fatto di domandarsi :
quei due milioni di immigrati quanto sono
costati ? Qual è stato il costo per il nostr o
paese di questo tipo di espansione ? Un costo
addossato alla collettività è dato dalla distor-
sione della domanda : dalla domanda di ben i
di produzione alla domanda di beni di con-
sumo determinata da questi caotici insedia -
menti . Quanto al costo di insediamento per
ciascun immigrato, si parla di cifre che van -
no, secondo i diversi calcoli, dal milione e
mezzo ai cinque milioni . In ogni caso vediamo
i comuni, le province, lo Stato sotto il pes o
delle necessità imposte da queste immigra-
zioni e dei deficit che a queste necessità cor-
rispondono . Gli industriali, per contro, hann o
utilizzato questa massa di manodopera a bas-
so salario scaricando tutto il peso dell'inse-
diamento sullo Stato e sui comuni, e anzi spe-
culando sull'espansione urbanistica .

Ecco le due questioni centrali della crisi :
agricoltura e Mezzogiorno. L'espansione è av-
venuta a danno del Mezzogiorno e con l e
braccia degli immigrati, con un immenso co-
sto economico, sociale, umano . Ciò significa ,
appunto, concentrazione industriale, costi cre-
scenti, importazione di prodotti alimentari ,
deficit della bilancia commerciale . Ecco la
vera fonte dell'inflazione e dell 'aumento dei
prezzi ; non l'aumento dei salari .

Il carattere speculativo dell'espansione de -
riva dal grosso posto che vi hanno avuto gl i
autofinanziamenti data l'esistenza, appunto ,
di diversi saggi di produttività. Ma i profitt i
dagli industriali sono stati in gran parte di -
rottati verso impieghi speculativi . Mentre -
ecco un altro elemento grave della situazione ,
che va esaminato - attraverso l'emissione d i
azioni e di obbligazioni negli anni 1961 e 1962,

in gran parte accollate alle banche o piaz-
zate attraverso l'intermediazione delle ban-
che (banche di Stato, banche dell'I .R.I .) le
grandi industrie hanno fatto fronte alle loro
necessità attirando gran parte del risparmio ,
di contro dirottavano i loro profitti al di fuori
dell'azienda sia per tentare l'arrembaggio ad
altre aziende, in una lotta che tra questi co-
lossi ha avuto luogo vivacissima in quest i
anni e che si svolge tuttora accanita, sia verso
impieghi speculativi .

Così le banche si sono trovate esposte co n
forti immobilizzi ; vorrei anzi che il ministro
Tremelloni ci dicesse una parola a questo pro-
posito . Oggi esse versano in una situazion e
che ricorda quella del 1931, prima della na-
scita dell'I .R.I. e dell'I .M .I., con forti im-

pegni a medio e lungo termine per sostenere
industrie che hanno evidentemente lucrat o
profitti immensi e dispongono di grandi mez-
zi, se possono gettarsi all'arrembaggio di altr e
aziende anche importanti . So che questo ti -
more di un nuovo 1932 è abbastanza diffuso
negli ambienti bancari in seguito al congela -
mento di una serie di risorse che dovevan o
restare a disposizione del credito di esercizi o
e della piccola e media impresa . Invece ab-
biamo avuto investimenti speculativi, espor-
tazioni all'estero o allargamenti del camp o
d'azione per creare nuove concentrazioni ,
nella lotta per il controllo di nuove branche
'industriali o nella ricerca di integrazioni eco-
nomiche internazionali .

Ora, se questa diagnosi è esatta - né vedo
come possa essere respinta dai compagni so-
cialisti del P .S.I ., che diagnosi di questo tipo
tante volte hanno avanzato nei loro docu-
menti, o, per quanto riguarda il Mezzogiorno ,
dall'onorevole La Malfa che nella sua not a
aggiuntiva ammise questa contraddizione, o
dall'onorevole Pastore per quanto egli h a
scritto nella sua ultima relazione sull'attività
della Cassa per il mezzogiorno - che cosa si
deve fare per evitare questo tipo di espan-
sione e le sue conseguenze ? Una politica com e
quella da voi indicata, che tenda a ristabi-
lire un processo di espansione che ha dimo-
strato il suo carattere speculativo, contraddit-
torio, precario ? oppure un'alternativa di svi-
luppo democratico alla linea di espansion e
monopolistica, attraverso interventi pubblic i
antimonopolistici e antispeculativi, come con -
dizione di una programmazione democratica e
di un rinnovamento strutturale ?

Di fronte a questa situazione il Govern o
segue, invece, la linea della deflazione co n
le conseguenze che si vedono : i prezzi con-
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tinuano ad aumentare e la recessione fa sem-
pre più sentire il suo peso.

Ma anche nelle grandi imprese, cosa avvie-
ne ? Noi insistiamo sulle piccole aziende, m a
esistono difficoltà anche nelle grandi imprese .
Queste difficoltà, - che si esprimono in licen-
ziamenti e in riduzioni di orario, sono abil-
mente utilizzate in due direzioni : ricatto al
Governo (e se ne è vista l'efficacia per quanto
riguarda i ritocchi ai provvedimenti congiun-
turali e la trasformazione sulla cedolare) e
condizionamento del Governo per i problemi
che oggi sono ancora in discussione : la legge
urbanistica e e le altre grosse questioni sul tap -
peto. Le grandi imprese non mancano poi d i
utilizzare queste difficoltà – dicevo – anch e
come elementi della battaglia che si sta con-
ducendo in questo momento, senza esclusion e
di colpi, fra i colossi del capitale monopoli-
stico italiano, per una nuova concentrazione
finanziaria .

Di fronte a questa situazione appare chia-
ro l'errore dei « due tempi », che si può ten-
tare di negare nelle dichiarazioni, ma che è
nella pratica realtà. Non vedo come si pos-
sano collegare i provvedimenti che sono al -
l'esame e i tempi della futura programma-
zione, e presentarli come momenti diversi di
una stessa politica ! Non ci sarebbe motivo d i
una grossa battaglia se i provvedimenti non
avessero un significato politico che muove in
una direzione opposta a quella richiesta da
una politica di programmazione democratica .
E lo dimostra l'abolizione della cedolare .

Ecco l'errore sostenuto dall'onorevole L a
Malfa. Abbiamo criticato l'espansione mono-
polistica, e ne abbiamo determinato le con-
traddizioni . Questo tipo di espansione è en-
trato in crisi . E, invece di superare la cris i
affrontando quelle contraddizioni, che sono i l
Mezzogiorno, l'agricoltura e la legge urbani-
stica, si dovrebbe riattivare il vecchio pro -
cesso e, dopo che quei signori dei gruppi mo-
nopolistici si saranno fatti rimettere in sella ,
allora si dovrebbe pensare a fare le riforme ,
che ora non si son fatte e che non si fareb-
bero neanche domani .

Io pongo un problema politico e dico ch e
grosse responsabilità hanno avuto coloro ch e
da una parte indicano la necessità di un rin-
novamento strutturale e dall'altra cercano d i
fare appello alla saggezza dei capitalisti . Non
fatevi illusioni : i capitalisti possono utilizzare
le vostre tesi del momento, quelle che pos-
sono servir loro per la polemica sul conteni-
mento dei salari, ma al momento opportuno vi
insulteranno alla vecchia maniera e si prepa-
rano a gettarvi via quando non servirete più .

Questo, torno a dire, è il problema politico

che vi pongo. A noi lascerete il compito d i
dirigere la lotta per lo sviluppo democratic o
del paese e per portare avanti quella batta-
glia di rinnovamento strutturale, che per no i
è la stessa strada democratica verso il socia-
lismo .

Quindi, noi abbiamo le carte in regola
per quanto riguarda la nostra politica . Ier i
Il Popolo affermava che fra le nostre richieste ,
che quel giornale considera naturalmente con -
fuse e demagogiche, figura la selezione del
credito, che già rientra nel programma gover-
nativo . Ma di quale selezione si parla ? Quella
del Governo è operata alla rovescia a favor e
dei grandi gruppi e contro le piccole e medi e
imprese . Abbiamo registrato in questi giorni
molti episodi, l'uno dopo l'altro, che hanno
dimostrato la necessità di una politica di con-
trollo democratico sugli investimenti .

Veniamo al problema delle società ex elet-
triche. Si è detto che noi comunisti abbiam o
proposto il non pagamento dell'indennizzo .
No, noi abbiamo proposto la sua sospe}isione ,
che è altra cosa, ed è solo a tempo, ossi a
finché il Governo non si mostri in grado d i
poter controllare l'impiego di questo inden-
nizzo. Quando l'anno scorso approvammo la
legge sull' « Enel » dicemmo apertamente che
il problema dell'impiego dei capitali dati all e
società ex elettriche doveva essere studiato nel
quadro della programmazione, e che quei ca-
pitali non potevano essere lasciati alle vecchie
società come strumento di intervento in altr e
branche industriali, ai fini di una lotta fra
colossi per il controllo degli investimenti ch e
avrebbe condotto ad una acutizzazione de i
contrasti capitalistici .

Noi dicemmo : vi deve essere una program-
mazione, e l'impiego dei capitali formati col -
l'indennizzo dovrà avvenire nel quadro d i
questa programmazione .

Ora questa programmazione manca e nem-
meno si utilizzano da parte dello Stato gli
strumenti normali che esso ha a sua dispo-
sizione per un certo controllo, quali sono i l
Comitato interministeriale per il credito e l a
Banca d'Italia . È in questo quadro che noi
abbiamo avanzato la proposta d'una sospen-
sione del pagamento ; l'abbiamo fatto anche a
favore dei piccoli azionisti che a tali manovr e
di arrembaggio non partecipano e vanno evi-
dentemente tutelati attraverso il controllo pub-
blico di tali impieghi .

Avvengono poi grossi fatti nei gruppi che
controllano il capitale italiano . È intervenut o
l'accordo Montecatini-Shell, che ha interes-
sato le banche e ha avuto delle ripercus-
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sioni . Che cosa c'è dietro ? Intendiamoci, no i
non siamo degli autarchici, dei nazionalisti ,
e perciò non siamo contrari a investimenti d i
capitale straniero in Italia, a condizione ch e
si traducano nella costruzione di nuovi im-
pianti e non nell'acquisto di vecchie attrez-
zature, che si tradurrebbe nell'esportazion e
all'estero di capitale italiano, tutte operazion i
sulle quali deve orientarsi il controllo dello
Stato. L'ha detto molto bene ieri l'onorevol e
Sulotto, quando ha parlato dell'arrembaggio
della Fiat alla Olivetti . Ma qui, onorevoli col -
leghi, non c'è soltanto il rilievo di vecchi im-
pianti, c'è una questione che riguarda le mae-
stranze, gli operai, tutto un grosso circuito d i
affari .

E il Governo che dice ? Che fa ? Ecco cosa
vuoi dire politica selettiva del credito : vuoi
dire controllo sugli investimenti .

Poi c'è il problema degli investimenti pub-
blici, degli investimenti infrastrutturali, cio è
delle zone di sviluppo. Io sono stato domenica
scorsa a Potenza. Vi è là una polemica che
dura da anni con il ministro Colombo : una
polemica che continua . L'anno scorso, in pie-
na campagna elettorale, io affermai con co-
gnizione di causa che la zona del Basento non
sarebbe entrata in funzione, perché la Pozzi
e la Montecatini si erano ritirate . È trascorso
un anno e l'impianto del Basento sta ancor a
lì, nelle stesse condizioni di allora .

Abbiamo poi il grosso comprensorio dell a
zona di Alessandria, che dovrebbe consentir e
un decentramento delle attività di Genova .
Ma anche questo decentramento deve essere
regolato dagli enti pubblici e non da un con-
sorzio privato, che pretende di prendere l e
decisioni per poi addossare la spesa di cen-
tinaia di miliardi allo Stato per l'organizza-
zione della zona, il che significherebbe altr o
sangue pompato all'Italia per uno sviluppo
caotico . E ciò con tutte le distorsioni che poi
avvengono, di cui sappiamo, e per le qual i
le popolazioni vengono poi a soffrire così do-
lorosamente .

La Montecatini e la Pozzi hanno preso i l
denaro della Cassa per il mezzogiorno per
l'impianto del Basento, ma l'impianto no n
lo hanno fatto. Forse ottengono ancora altr o
denaro a titolo di incentivi . Ma allora non
c'è solo il problema degli investimenti privati ,
vi è anche il problema dei contributi dello
Stato, dei fondi pubblici . In questo caso, dun-
que, il problema del controllo è essenziale . Si
può aspettare che il piano venga elaborato ?
Ma i buoi stanno uscendo dalle stalle . Domani
la situazione si sarà trasformata e voi non
avrete fatto nulla per controllarla, lasciando

ai gruppi privati la decisione su problemi che
riguardano la collettività nazionale .

Noi non siamo contrari – lo dicevo poc'an-
zi – ad investimenti stranieri in Italia ; ab-
biamo solo chiesto che siano controllate le
modalità d'esercizio e l'utilizzazione di que-
sti prestiti .

Lo stesso si dica per quanto riguarda tutt a
la discussione nell'ambito del mercato comu-
ne, le riunioni che avvengono per il controll o
della congiuntura in Europa. Bisogna evitare
che da parte di gruppi monopolistici interna-
zionali, insediati alla direzione del M .E.C. ,
venga un sostegno a quella linea deflazioni-
stica che vogliamo contrastare con i mezzi de-
mocratici che ci sono consentiti dalla Costitu-
zione italiana .

Tutta la programmazione è rimasta cam-
pata in aria. Si dice che vi lavorino i colla-
boratori del ministro Giolitti, ma la program-
mazione non è un fatto di studio di poch i
tecnocrati con scarsi mezzi . una politica che
deve avere un suo indirizzo, un sostegno del -
le masse per poter piegare le resistenze de i
ceti interessati . Ma quando vediamo il cedi -
mento di fronte agli azionisti per quanto ri-
guarda la cedolare (illustrato così efficace -
mente stamane dal compagno Raffaelli), c i
domandiamo come questa programmazione ,
con queste premesse, potrà avere la forza e
l'impeto per superare le resistenze che si
opporrano da parte degli interessi minacciati .

Giungo qui alla conclusione politica de l
mio discorso. Questo Governo ha accettato l a
« linea Carli » . Parlo di questo Governo, quel -
lo che abbiamo chiamato il peggior Govern o
di centro-sinistra, creato nelle peggiori con -
dizioni (mi pare che questo sia stato un rico-
noscimento dello stesso compagno Nenni :
creato nelle peggiori condizioni) . Questo Go-
verno ha dunque accettato questa linea . (In-
terruzione a sinistra) . Questo è un giudizio
nostro, senz'altro, ma è stato anche un giu-
dizio vostro : creato nelle peggiori condizioni .
Non potete negarlo .

Questo Governo è incapace di imporre un a
applicazione coerente di questa stessa linea .
Adesso vediamo in seno alla borghesia deter-
minarsi posizioni e forze che si muovono su
un'altra linea : quella della svalutazione . Ab-
biamo avuto una manifestazione important e
di questa tendenza prima del prestito ameri-
cano. Adesso attraversiamo un periodo di so-
spensione, ma sappiamo che le forze che pun-
tano alla svalutazione non hanno disarmato .

Di fronte a questa situazione appare la
debolezza politica del Governo, esposto al ri-
catto delle destre e non sostenuto dalla fidu-
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cia popolare. Non si può infatti negare ch e
questo Governo abbia ben pochi difensori .
Noi siamo un partito di opposizione e abbiam o
apertamente e lealmente dato voto negativo a
questo Governo, e abbiamo anche spiegato i l
senso di questa nostra opposizione costruttiva .
Ma se andiamo a curiosare tra i banchi della
cosiddetta maggioranza ufficiale, sono più i
tentativi di cercare, a destra e a sinistra ,
alibi al voto favorevole che la convinzione ch e
questo sia il miglior Governo possibile per
i fini prefissi .

Una voce a sinistra . Nella situazione at-
tuale, sì .

AMENDOLA GIORGIO. Questo Governo
non risponde alla volontà di rinnovament o
che vi animava nel momento in cui avet e
iniziato l'esperimento di centro-sinistra . Non
ho messo in dubbio le buone intenzioni, m a
questo Governo non è strumento di volontà
di rinnovamento perché le misure prese finor a
volgono in senso contrario-. Esso non risponde
nemmeno al disegno di stabilizzazione voluto
da forze che pensavano, catturando i socialisti ,
di ottenere qualche rinuncia, di dividere i l
movimento operaio, di mettere la museruol a
alle masse e di avere una copertura a sinistra .
Non vi sono riusciti perché non solo il movi-
mento della classe operaia, ma quello del -
l'opinione pubblica e quello dei ceti interes-
sati ad una soluzione democratica dei pro-
blemi italiani sono sempre vivi e animati dal -
la grande volontà di rinnovamento del paese .

Questo Governo si trova quindi in contrad-
dizione a sinistra, a destra e nel suo stesso
seno, e ciò ne rende precaria e difficile la
vita. Lo si ricava dalla stessa cronaca dell e
lunghe riunioni del Gabinetto, che dimostran o
quanto sia difficile all'onorevole Moro, ch e
pure è così abile, trovare la via della media-
zione in questi contrasti che sono innegabili .

Appare sempre più scoperto il tentativo
di servirsi del partito socialista come di un a
copertura di fronte alle masse . Altro che svol-
ta storica ! Ancora una volta appare, direi ,
la grettezza della borghesia italiana . La svolt a
storica ! Dopo cinquant'anni i socialisti vanno
al Governo, ma non vi danno il minim o
argomento per confermare la giustezza d i
questa politica .

In sede di presentazione alle Camere d i
questo Governo, l 'onorevole Togliatti critic ò
abbastanza severamente l'onorevole Nenni, i l
quale si vantava di aver portato il moviment o
operaio fuori del ghetto . A distanza di mesi ,
caduto il primo impeto polemico, possiam o
dire obiettivamente che il partito socialist a
(non parlo del movimento operaio) è stato por -

Iato non fuori del ghetto ma dentro una pri-
gione in cui sente l'imbarazzo dei vincoli ch e
lo legano, dove tutto viene corroso, dove ogn i

slancio viene mortificato .
Due mesi fa si era parlato di un gruppo

di misure produttivistiche come contropartita
ai provvedimenti congiunturali . Dobbiamo an-
cora vederle . Sappiamo comunque che vi son o
delle scadenze, ma la democrazia cristian a
manovra per sottrarsi a tutti gli impegni .

Anche con il Governo Fanfani dovevan o
esservi quattro misure, di cui si vantava la
necessaria complementarietà : nazionalizzazio-
ne dell'industria elettrica, regioni, riform a
agraria, urbanistica . Rimase la sola naziona-
lizzazione dell'industria elettrica . Ora si parl a
della legge sull'urbanistica . Ma in quest i
giorni l'onorevole Pieraccini è stato attaccat o
al convegno dell'E .U.R. dalla destra e dagli
speculatori, tutti mobilitati . La legge è co-
munque all'esame delle segreterie dei par-
titi . Ma voi sapete quanto lungo potrà essere
questo esame . Non dimentichiamo che la de-
mocrazia cristiana ha impedito ad uno de i
suoi, all'onorevole Sullo, di varare la legge
urbanistica .

LORETI . Anche della nazionalizzazion e
dell'energia elettrica dicevate che non si sa-
rebbe fatta .

AMENDOLA GIORGIO . Onorevole collega,
noi non domandiamo di meglio che le cose si
facciano. Non appena vi è da fare una piccol a
cosa, che possa rappresentare un piccolo pro-
gresso, anche parziale, limitato, noi l'appro-
viamo subito .

LORETI . E contemporaneamente attaccat e
il Governo, insieme con la destra !

AMENDOLA GIORGIO. No : noi lo attac-
chiamo perché cede alla destra .

Noi non possediamo ancora il testo dell a
legge urbanistica . Lo vedremo dopo che sar à
stato esaminato dalle segreterie dei quattro
partiti . Comunque, sulla base dell'esperienz a
dell'onorevole Sullo e del libro che egli h a
pubblicato in questi giorni, tutto fa preve-
dere che difficilmente la democrazia cristiana
potrà permettere a un socialista ciò che non
ha permesso a uno dei suoi . Noi lotteremo
perché si vada avanti ; tuttavia non possiamo
nasconderci le difficoltà .

Veniamo a parlare della Federconsorzi . So
bene che è in corso una battaglia a favore
della gestione commissariale e per arrivar e
a una riforma democratica della Federcon-
sorzi . Ma nessuno può nascondersi le diffi-
coltà che vengono frapposte . Il Governo urta
qui contro le contraddizioni . . . (Interruzione
del deputato Loreti) . Onorevole collega, dopo
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il mio discorso uno di voi potrà parlare e
confutarmi .

Il Governo urta contro le contraddizioni
della classe operaia, che non accetta il blocco
dei salari, e degli statali (spero di avere qu i
il vostro consenso), il cui problema resta in -
tatto dopo lo sciopero della C .G .I .L. e nono-
stante la vergognosa campagna di calunni e
contro l'autonomia sindacale .

Abbiamo visto in questi giorni scatenarsi
la stampa contro lo sciopero sindacale attuat o
dagli statali non certo contro il centro-sinistra ,
ma per rivendicare giusti miglioramenti .
(Commenti al centro) . Si è affermato che s i
trattava di uno sciopero politico, come se fosse
tale ogni sciopero necessario, ma che no n
abbia il beneplacito della C .I .S .L. Ma in que-
sto modo si calpesta l 'autonomia sindacale !
(Proteste al centro) . Spero che almeno su
questo punto i compagni socialisti mi darann o
ragione : vi possono essere obiezioni e discus-
sioni in sede sindacale da parte degli iscritt i
alla C .G.I .L. sul modo di condotta di cia-
scuno sciopero, ma la difesa dell'autonomi a
sindacale è un punto d'onore per tutti coloro
che aderiscono alla C .G.I .L . ! (Applausi al -
l'estrema sinistra) .

Eguali contraddizioni si registrano in ma-
teria di politica agricola . Nelle campagne si
attendono ancora le leggi annnunciate dal Go-
verno e tale attesa rappresenta un elemento
di freno agli investimenti, che hanno subìto
una grave caduta a causa dell'incertezza sul -
la natura dei provvedimenti che verrann o
adottati .

Tutti i comuni, senza distinzione, qual e
che sia la maggioranza che li amministra, in-
sorgono contro il blocco della spesa effettuato ,
come è stato dimostrato stamane, attravers o
interventi che portano all 'aumento dei residu i
passivi ; in altri termini le spese incluse in
bilancio non vengono effettuate, con grav e
danno generale .

Vi sono poi i licenziamenti . Vorrei doman-
dare all 'onorevole Tremelloni, che è di Mi-
lano, che cosa pensa potrà avvenire nella me-
tropoli lombarda se, per effetto della politica
deflazionistica e delle restrizioni di credito, i
cui contraccolpi sono subiti soprattutto dall e
piccole e medie industrie, dovesse allargars i
l'ondata di licenziamenti . Non si può pensare
che i due milioni di lavoratori che hanno la -
sciato le campagne e il Mezzogiorno per inse-
rirsi nelle attività produttive di Milano e di
Torino, di Genova e di Roma possano accet-
tare di tornare a casa con il foglio di via . Mi
sono incontrato domenica a Potenza con u n
gruppo di questi lavoratori tornati dal nord,

e ho potuto constatare di persona la gravit à
della situazione . Basti pensare che in Lucania
sono stati creati soltanto diecimila nuovi po-
sti di lavoro nelle attività extragricole tra i l
1951 e il 1963, mentre gli emigrati sono stati
118 mila sino al 1961 e altri 30 mila dopo d i

allora. Di fronte a questi 150 mila emigrat i
stanno appena diecimila nuovi posti di lavoro .
Come è pensabile che i lavoratori immigrati
ritornino tranquillamente a casa, si reinseri-
scano nell'attività agricola e si adattino a no n
sodisfare i bisogni nuovi che hanno acquisit o
in seguito al loro inserimento nella classe ope-
raia ? Voi vi illudete, signori del Governo, s e
non vi rendete conto della stretta sociale cui
si andrà incontro se si continuerà in questa
politica .

Se si tiene poi conto dei bisogni pubblic i
insodisfatti si comprende tutta la drammati-
cità della situazione cui il paese va incontro .
Tutto si muove e il centro-sinistra non può
rimanere estraneo a questo moto, anche per-
ché molte tra le forze che operano nel suo in -
terno, dai socialisti ai repubblicani alla sini-
stra cattolica, sentono tutta l'urgenza di risol-
vere questi problemi, e realizzano attorno a i
diversi problemi un accordo che si attua su l
piano pratico quando si è fuori di quest'aula,
a tutti i livelli, nonostante il permanere dell e
divisioni in quest'aula .

8e il centro-sinistra non può impedire que-
sto moto, d'altra parte non può nemmeno di-
rigerlo perché rifiuta di trarne le logiche con-
seguenze. In tal modo la crisi diventa social e
e il Governo con la sua iniziativa non riesc e
e fronteggiarla .

In queste condizioni, l'attacco della destra
acquista pericolosità proprio grazie a questo
vuoto, e all'incapacità del Governo di respin-
gerlo con le forze di cui dispone. Esso, anzi ,
subisce l'iniziativa delle destre nel tentativ o
vano di convincere i capitalisti (ancora i n
questi giorni abbiamo visto all ' E .U.R . simili
incontri) a recedere dal loro atteggiament o
di opposizione. Senonché, nella misura in cu i
il Governo va incontro a ricatti di questo ge-
nere, come ha fatto approvando il decreto -
legge sulla cedolare, si scredita di fronte all e
masse dei Iavoratori, ne provoca lo scontent o
e si isola, finché al momento opportuno sar à
spazzato via da quelle stesse forze che l'hann o
utilizzato fino ad oggi e che non avranno pi ù
bisogno di servirsene . Quando i socialisti sa-
ranno compromessi e fatti colpevoli del disa-
stro economico, allora la destra ne farà piazza
pulita . Questa è l'esperienza del decennio pre-
cedente la seconda guerra mondiale, come h a
ricordato ieri il compagno Valori .
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Il Governo ha bisogno dell'appoggio dell e
masse popolari, ma non potrà mai ottenerlo
con i discorsi anticomunisti, quale quello fatt o
ieri dall'onorevole Moro al gruppo senatorial e
democristiano, come lo stesso Avanti ! ha mes-
so in evidenza . Eppure, tale appoggio è ne -
necessario se si vuole vincere la resistenz a
della destra e non prepararle il terreno .

VI è un pericolo della destra, che vien e
dalla tendenza autoritaria insita nello stesso
capitale monopolistico ; dalla situazione gene-
rale europea e dai regimi autoritari che cir-
condano l'Italia ; dal tentativo dei gruppi pa-
dronali di rovesciare sui lavoratori il pes o
della crisi . Ma il pericolo vero di involuzion e
sta nella stessa maggioranza e nello stess o
Governo. Nei salotti di Roma circola la sto-
riella che l'onorevole Andreotti si prepare-
rebbe a fare un colpo dì Stato « gollista » . Il
Brasile diventa di moda : in certi paesi ba-
sta un pronunciamento di generali per arre-
stare la riforma agraria . Perché in Italia non
facciamo lo stesso ?

Ma queste sono storielle, perché l'Italia
è un'altra cosa, è sempre l'Italia della Resi-
stenza, l'Italia del luglio 1960 e della lotta
contro Tambroni . Il pericolo vero non sta in
quelle fantasie, ma nella debolezza del Go-
verno di fronte all 'aggravarsi della situazione .
Non bisogna mai lasciar marcire una situa-
zione, questo è l ' insegnamento della contem-
poranea storia europea . Se si ha l'appoggi o
unitario della masse per una politica innova-
trice, allora si riesce a respingere l ' attacco
della destra : altrimenti si finisce col subirlo ,
e, ad un certo punto, col diventarne uno stru-
mento .

Ancora una volta l 'esperienza insegna che
senza quella parte del popolo italiano che ,
in ragione di uno ogni quattro elettori, è
comunista, senza di noi non si può fare un a
politica innovatrice, quella politica che h a
bisogno di tutte le forze di sinistra per vincere
le resistenze dei ceti privilegiati i quali vo-
gliono riprendersi quello che hanno dovut o
concedere a denti stretti, e impongono il ri-
tiro della « cedolare » e non vi lasceranno far e
nemmeno quel poco che dite di voler fare .
Se manca la forza che può venire soltant o
da un movimento unitario in cui vi sia l a
presenza attiva e il contributo del partito co-
munista, se non vi è il suo appoggio e la sua
presenza in alternativa all'espansione mono-
polistica, non si può fare una vera politic a
di rinnovamento strutturale e di programma-
zione democratica . Questa si può ottenere sol -
tanto con il sostegno dei lavoratori . Ci vuole ,
dunque, una nuova maggioranza democratica

che superi la discriminazione anticomunist a
e un nuovo Governo .

Si vuoi menare scandalo di questa nostra
posizione . Eppure noi comunisti abbiamo vo-
tato contro questo Governo, non crediam o
all'efficienza politica di questa maggioranza
ed alla sua formula, ed è evidente che pen-
siamo siano più utili al paese un'altra mag-
gioranza ed un altro Governo . Non abbiamo
nascosto le nostre intenzioni nella dichiara-
zione di voto sulla fiducia . Sappiamo, però,
che un mutamento di Governo nelle attual i
condizioni non può venire che da una cris i
dell ' attuale maggioranza . Nel momento stesso
in cui chiediamo un nuovo Governo sottoli-
neiamo il fatto che esso può nascere soltant o
da una crisi di questa maggioranza, o a de-
stra o a sinistra . Il problema deve essere
attuale, se vi sono state riunioni del partito
socialista per discutere se continuare o men o
questa esperienza. Noi crediamo che un ri-
pensamento critico del partito socialista sia
utile. Prima lo farà, meglio sarà per esso e
per tutta la situazione italiana .

È, del resto, un problema non da oggi di-
scusso . Perché accettare di compromettersi i n
una simile politica ? Dicono i compagni so-
cialisti : se ce ne andiamo dal Governo vi è
il pericolo di un avvento della destra ; quindi
bisogna sacrificarci perché si operi un muta-
mento nella società italiana . Probabilmente
anche l'onorevole La Malfa dirà fra poco ch e
la formula del centro-sinistra è l'unica possi-
bile, al di là della quale vi sono l'avventura e
l ' avvento della destra . L'esperienza venten-
nale non è bastata !

SABATINI . Lo dimostra anche Kruscev .
AMENDOLA GIORGIO. La politica del

minor male ha sempre dato frutti avvelenati .
Non voglio qui ricordare le vecchie espe-
rienze tedesche; mi rifarò a quella più re-
cente della Francia . Nel 1956 il governo so-
cialista di Guy Mollet, che dopo le elezion i
poteva contare su una larga maggioranza ,
mandò il generale Catroux in Algeria : vi fu
la sollevazione degli ultras colonialisti, ed i l
governo a direzione socialista si ritirò. Fu
qualcosa di più drammatico, certo, del ritir o
della « cedolare », perché vi era la guerra, ma
il significato politico è lo stesso, perché s i
tratta pur sempre di un cedimento al ricatto
ed alla violenza della destra . Allora quel pri-
mo cedimento del governo Guy Mollet ha
aperto la strada a De Gaulle ; oggi Mollet
sollecita i voti comunisti per essere eletto de-
putato e partecipa insieme con i nostri com-
pagni alla battaglia politica contro il poter e
personale del generale De Gaulle .
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Il minor male, dicevo, ha sempre dato
frutti avvelenati . Certo, nessuno di noi ignor a
che una crisi a sinistra può creare una situa-
zione difficile, ma pensiamo che possa aver e
anche sbocchi positivi se i problemi sono post i
apertamente, nel Parlamento e nel paese, d i
fronte alla coscienza democratica ed antifasci-
sta. un discorso a vuoto ? Non credo . La
stessa assenza, lo stesso impegno limitato in
questo dibattito dei compagni socialisti è un a
prova di imbarazzo . Sta avvenendo, nei dibat-
titi parlamentari, per il gruppo parlamentar e
del F.S.I ., un po' quello che è avvenuto pe r
la democrazia cristiana, la quale spesso no n
impegna nei dibattiti i suoi leaders, forse per -
ché cerca al di fuori del Parlamento le solu-
zioni : solo così posso spiegare l'assenza d a
dibattiti così importanti di certi rappresen =
tanti dei partiti di maggioranza . Essi non pos-
sono non trovarsi in imbarazzo e lo hann o
dimostrato col sottrarsi al confronto .

Perciò è ridicolo presentare la nostra oppo-
sizione, come ha fatto l 'onorevole Moro, com e
una specie di attacco frontale indiscriminat o
per un rovesciamento, non si sa per quali vie ,
dì questo Governo. Noi abbiamo obiettiv i
molto chiari, estremamente reali : stimolare
con la nostra opposizione costruttiva il ripen-
samento critico della stessa maggioranza sull e
condizioni in cui essa si è formata . Non c i
rivolgiamo soltanto ai socialisti, ma alle forz e
della sinistra cattolica, a tutti coloro che sen-
tono che i lacci si vanno stringendo e che sono
manovrati dalla destra .

La nostra opposizione costruttiva tende a
formare nuove maggioranze democratiche, e
sappiamo che queste potranno farsi con forz e
che oggi partecipano all ' attuale esperienza .

Una voce al centro . Ha da veni
AMENDOLA GIORGIO . Quante cose son o

avvenute che non si pensavano ? Il mond o
va avanti nella nostra direzione . Vogliamo con
la nostra critica, con la nostra opposizione ,
interpretando l ' esigenza unitaria delle masse
che assistono allarmate alle contraddizioni e d
ai limiti di questa esperienza, affrettare il ne-
cessario ripensamento critico, perché .la cris i
si apra a sinistra ed abbia a sinistra un o
sbocco positivo, prima che sia troppo tardi ,
prima che la situazione si incancrenisca, pri-
ma che la destra riesca ad assumere l'inizia-
tiva per soffocare ogni politica rinnovatrice ,
ogni tentativo di riforma, e per rafforzare l e
posizioni di predominio dei grandi gruppi mo-
nopolistici .

È una posizione responsabile la nostra, ch e
indica una via di uscita dalla crisi economic a
e politica, una soluzione democratica, politica

ed economica, una ripresa su nuove basi dell o
slancio produttivo del paese .

Per questa politica, per una politica d i
programmazione democratica, di rinnova -
mento strutturale, il partito comunista, re-
sponsabilmente impegnato, è presente com e
grande forza democratica e nazionale con tutto
l'impegno di cui può essere capace (e voi co-
noscete quanto esso sia forte) per una mobi-
litazione unitaria del popolo italiano, per an-
dare oltre il centro-sinistra . per una svolta a
sinistra verso una nuova maggioranza demo-
cratica . (Vivi applausi all ' estrema sinistra —
Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole La Malfa. Ne ha facoltà .

LA MALFA. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, già questo dibattito dimostra com e
una determinazione delle responsabilità de l
mutamento di una congiuntura, così come
ha tentato di fare la destra per molto tempo ,
una determinazione cioè che investa comple-
tamente la politica di centro-sinistra, sia or -
mai fuori della realtà . Basta il fatto, citato
dall'onorevole Malagodi, che le autorità dell a
C .E .E . trattano il problema del mutamento
della congiuntura nella sede propria dell a
Comunità e con riferimento a tutti i paesi che
fanno parte del mercato comune per togliere
ogni validità alla campagna della destra . Se
la Comunità tratta iI problema congiunturale
con riferimento a tutti i paesi, evidentemente
è avvenuta di recente in Europa qualcosa che
non riguarda soltanto l'Italia e non investe
quindi la politica di centro-sinistra.

Ma dal discorso dell'onorevole ,Malagodi s i
ricavano altri elementi per individuare le ra-
gioni che hanno influito su questo mutament o
della congiuntura con particolare riguard o
all'Italia. Quando, ad esempio, l'onorevole
Malagodi parlava ieri del crescente deficit del
bilancio dello Stato e delle accresciute passi-
vità degli enti locali e di una espansione de l
programma degli investimenti delle aziend e
pubbliche e private che, alla prova della con -
giuntura attuale, si possa dimostrare troppo
spinta, l'onorevole Malagodi non si può ri-
ferire ad una fase della vita economica italian a
interpretata dal centro-sinistra, ma si riferi-
sce ad una lunga fase di espansione della spe-
sa pubblica, del programma degli investi -
menti pubblici e privati, che oggi si deve
commisurare alla congiuntura modificata,
così come avviene in tutti i paesi europei ,
dalla Svizzera alla Francia, all'Olanda. Tutta
la posizione polemica della destra, pertanto ,
rimane incentrata sull'affermazione, per que l
che riguarda l'Italia, che il Governo di cen-
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tro-sinistra, col suo programma di riforme ,
ha tolto la fiducia agli operatori ed ai rispar-
miatori . Ora, poiché secondo i colleghi dell a
destra qualsiasi tipo di evoluzione della vita
democratica italiana fa venir meno questa « fi-
ducia », è chiaro che una siffatta posizione
pregiudiziale preclude alla condizione italian a
qualsiasi sviluppo democratico in senso oc-
cidentale .

Nessun democratico può accettare una vi-
sione della vita economica italiana, in bas e
alla quale, per conservare la fiducia degli
operatori e dei risparmiatori, non bisogn a
assolutamente porsi il problema di alcun a
riforma democratica o di struttura : dalla ri-
forma tributaria a quella urbanistica, alla ri-
forma delle strutture agrarie . Ed è qui che
nasce veramente un caso morale per la de-
stra, perché – proprio su questo terreno spe-
cifico della fiducia o non fiducia – noi conti-
nuiamo a dire alle forze di destra che proprio
esse, e proprio per opporsi alle riforme de-
mocratiche, hanno seminato questa sfiducia ,
solleticando un atteggiamento di certe classi
imprenditoriali che evidentemente è molto
lontano da quello proprio di una vita demo-
cratica moderna. È, perciò, in questo parti-
colare campo che legittimamente il centro-si-
nistra deve parlare di allarmismo e di semi-
nagione di sfiducia a puro scopo politico . Che
questa sia la valutazione che differenzia net-
tamente il centro-sinistra dalla destra è di -
mostrato dal fatto che un ' accusa specifica a
certo mondo imprenditoriale capitalistico non
viene solo dalle forze della sinistra italiana ,
ma viene anche, per esempio, da settimanal i
come I'Economist e l 'Observer e dal quoti-
diano conservatore Times . Questi organi di
stampa, mentre guardano con acutezza ad al-
cuni altri aspetti della crisi economica ita-
liana, hanno fissato la loro attenzione su cert e
resistenze ad una politica di riforme, resi-
stenze condotte oltre i limiti del lecito e del -
l'ammissibile, giudicando severamente l ' at-
teggiamento di determinati ceti al riguardo .
Osserverò, a questo proposito, che ieri l'ono-
devole Malagodi, volendo trovare un prece -
dente al presente caso congiunturale italiano ,
ha ritenuto di doversi riferire al recente caso
argentino . Si tratta di una dichiarazione ben
grave e significativa : l'assimilazione dell a
presente situazione italiana al caso congiun-
turale argentino, se fosse -esatta, investirebbe
di un giudizio negativo tutto il mondo econo-
mico e sociale italiano; a tal punto da farc i
ritenere che come struttura di società, com e
rapporti fra le classi, come condizioni gene-
rali l'Italia si possa assimilare all'Argentina .

Io spero che, quale che sia l'ordine dei nostr i
dissidi e delle nostre divergenze, l'Italia no n
sia al punto da doversi assimilare, per quel
che riguarda i suoi problemi di sviluppo eco-
nomico e di riforme e i rapporti tra le class i
sociali, a un paese rispettabile, ma di tradi-
zioni ben diverse, com' è l'Argentina .

Comunque, onorevoli colleghi, noi dob-
biamo prendere atto di questa posizione dell a
destra, che è uno degli elementi della situa-
zione. La destra interpreta i problemi dell a
nostra congiuntura e del nostro sviluppo eco-
nomico nei termini accennati e con una parti -
colare coscienza civica. un dato della si-
tuazione dal quale il Governo di 'centro-sini-
stra non può prescindere . Ma a me pare che ,
così delineata, configurata e caratterizzata la
posizione della destra, il grave problema d i
un esame approfondito della congiuntura e
della politica di riforme sorge -nell'ambito
delle forze di centro-sinistra, oserei dire nel-
l'ambito della sinistra tutta intera . Il grave
problema, secondo me, va esaminato in tutti
i suoi dati e nei vari momenti .

In effetti il programma di centro-sinistr a
fu individuato in un periodo di espansione
economica . L'onorevole Malagodi ci ha dett o
ieri che il cosiddetto surriscaldamento con-
giunturale si manifestò anche precedente -
mente all'esperienza di centro-sinistra, ed è
questa un'altra ammissione che certi feno-
meni degenerativi non si possono affatto at-
tribuire alla nuova esperienza . Ma noi dob-
biamo tranquillamente dire che il program-
ma di centro-sinistra, che ha anche interes-
sato e molto il partito comunista, onorevole
Amendola, è nato nella fase perdurante di
espansione economica e quindi presupponeva
quella situazione .

Per quanto alcuni di noi in questa Camera ,
nel 1956 e nel 1957, come ha ricordato l 'ono-
revole Riccardo Lombardi alla televisione ,
avessero previsto i pericoli di una fine de l
boom economico in condizioni di grave squi-
librio, quando abbiamo delineato la politic a
di centro-sinistra e stabiliti i punti program-
matici, non pensavamo a una fine immediat a

del processo di espansione. Naturalmente i l

periodo di espansione economica su cui ve-
niva fondata la politica di centro-sinistra ha
operato come elemento coesivo delle forze ch e
aspiravano a quella svolta politica, come sem-
pre avviene quando un'azione programma-
tica e soprattutto riformatrice si collega ad
una situazione congiunturale favorevole ch e

evidentemente la rende più facile .
Se vogliamo stabilire il momento del mas-

simo di coesione fra le forze politiche ed eco-
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nomiche che aspiravano alla politica dì centro-
sinistra, credo che possiamo anche fissare l a
data o il momento di questa maggiore coe-
sione. Fu appunto in quella primavera de l
1962 quando, con la presentazione della not a
aggiuntiva e con l 'esame critico di tutto il
processo di sviluppo economico, il Parla-
mento riuscì ad esprimere, attraverso un a
discussione fra le più elevate e le più tecni-
camente ricche che siano mai state fatte i n
questi anni, una volontà comune di rinnova -
mento democratico del paese che si centrass e
sulla politica di programmazione economica .

Quello fu il punto più alto che noi rag-
giungemmo nel delineare la politica di cen-
tro-sinistra e nel caratterizzare lo sforzo per
correggere il processo di sviluppo economico ,
prima che una congiuntura sfavorevole lo
colpisse . Noi possiamo partire da quel mo-
mento, onorevole Amendola, per individuar e
le fasi di modificazione della situazione eco-
nomica e correlativamente di minore coesion e
delle forze che gravitano intorno al centro-
sinistra .

Al riguardo l'onorevole Amendola ha rite-
nuto però di rilevare che, se la modificazion e
della situazione congiunturale si era manife-
stata già alla fine del 1962, era doveroso non
nascondere ciò, mentre, secondo mie stesse
dichiarazioni posteriori, io avrei tenuto na-
scosto questo fatto nuovo ; e pour cause l'avre i
tenuto nascosto al partito socialista . Coloro
che così giudicano in base alla mia nota af-
fermazione, qui citata dall'onorevole Amen-
dola, hanno evidentemente conosciuto il mio
scritto soltanto attraverso il commento tra-
visatore della destra . (Commenti all'estrema
sinistra) .

PAJETTA . Stia tranquillo, onorevole La
Malfa, chè quand 'anche le rimanessero du e
soli lettori, questi saremmo l'onorevole Amen-
dola ed io. (Si ride) .

LA MALFA. Vi ringrazio . Sarebbero pur
sempre due lettori intelligenti e ciò mi ap-
pagherebbe .

In quell'articolo, onorevole Amendola, f ù
detta un'altra cosa . Esso si riferiva al mo-
mento della costituzione del primo Governo
Fanfani e non poteva quindi affatto accennare
alla situazione economica dopo le dimissioni
di quel Governo . In quell'articolo era da m e
detto che la condizione amministrativa in cu i
si trovava lo Stato all'atto della costituzione
del primo Governo di centro-sinistra, da l
punto di vista del suo funzionamento, era
peggiore di quel che non s'immaginasse dal -
l'esterno e che, qualora avessi dovuto rendere
nota questa constatazione di debolezza strut-

turale, la dovevo semmai far nota al partit o
socialista e non alla destra, che ne era re-
sponsabile. In quella constatazione, non en-
trava per nulla il problema della situazione
congiunturale . Vi era un apprezzamento dell a
situazione organica dello Stato, che è tutt'al -
tra cosa, che poteva essere uno dei dati da
esaminare, ma non era il dato fondamentale .

È tanto vero che si tratta di due cose di-
verse, onorevole Amendola, che dopo le ele-
zioni e all'atto delle dimissioni del prim o
Governo di centro-sinistra, ho personalment e
avvertito gli onorevoli Nenni e Moro che la
situazione economica si andava facendo estre-
mamente delicata e che, nel trattare i l
programma del nuovo Governo, si sarebb e
dovuto tener conto di tale dato di fatto .

AMENDOLA GIORGIO . Anche noi pote-
vamo essere avvertiti .

LA MALFA. Questa è un'altra questione ,
la situazione è stata esaminata al moment o
della prima discussione parlamentare .

VALORI . Vi è anche un'opinione pubbli-
ca che ha il diritto di conoscere queste cose
misteriose . Come può la situazione economica
di un paese essere considerata segreto d i
Stato ?

LA MALFA. Il Governo Fanfani era dimis-
sionario . Vi erano trattative in corso per la
costituzione di un nuovo governo . In questa
sede la situazione economica doveva necessa-
riamente formare oggetto di esame. Ho rite-
nuto mio dovere di informare i segretari dei
due maggiori partiti delle mie constatazion i
e valutazioni al riguardo . Del resto, sempr e
dal giugno 1963 in poi, la situazione congiun-
turale ha costituito oggetto di esame nell e
trattative fra i partiti e nel corso della discus-
sione parlamentare. Lo stesso onorevole Lom-
bardi conosceva benissimo la situazione. Co-
loro che hanno redatto il programma econo-
mico del partito socialista facevano parte del -
la Commissione nazionale per la programma-
zione economica . Comunque, le mie sono stat e
due constatazioni diverse, fatte in tempi di -
versi : una riguardante la struttura ammini-
strativa dello Stato, l'altra riguardante la si-
tuazione economica generale .

In quanto alla situazione che si andav a
prospettando nel secondo semestre del 1962 ,
l'onorevole Amendola ricorderà che il Govern o
Fanfani cominciò a prendere provvediment i
anticongiunturali con l'allargamento delle
importazioni allo scopo di calmierare i prez-
zi, condusse cioè la prima operazione dirett a
ad arginare uno sviluppo inflazionistico . Ma
l'allargamento delle importazioni determinò
conseguenze negative sulla bilancia dei pa-
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gamenti alcuni mesi dopo, quando il Govern o
Fanfani non era più in carica . Questi sono
gli sviluppi che la situazione ebbe nel tempo
durante e subito dopo il Governo Fanfani .

Comunque, e lasciando da parte l'esame
retrospettivo, qual è il problema che si è
posto oggi nell'ambito delle forze di centro-
sinistra ? quello di collocare la politica di
centro-sinistra nel quadro della congiuntur a
sfavorevole nel frattempo intervenuta . È inu-
tile girare intorno a questo problema . Il cen-
tro-sinistra ha costruito, ripeto, le sue posi-
zioni programmatiche sulla base di una con -
giuntura favorevole e dello sviluppo de l
boom . Il centro-sinistra si è trovato con l a
costituzione del Governo Moro, e si trova oggi ,
a dover definire le linee programmatiche
della sua politica in una congiuntura sfavo-
revole. E qual è il problema, onorevole Amen-
dola, che io ho ritenuto di dover porre anch e
sulla base di un'esperienza personale ?
quello del rapporto tra situazione congiuntu-
rale e riforme di struttura . Si può negare ch e
per la politica economica del centro-sinistr a
esista un problema di questo genere, cioè pos-
siamo negare che vi sia diversità di condizio-
ne fra la politica economica di centro-sinistra
in congiuntura favorevole o in congiuntura
avversa ? Se neghiamo che questo problem a
esista, noi trattiamo il problema della nostr a
politica economica per approssimazione.

Ho citato in proposito la mia esperienza
personale, che ritengo debba esser messa a
disposizione delle forze politiche che discu-
tono di così gravi problemi. Si è parlato in
proposito di autocritica, e ne ha accennato
anche l'onorevole Amendola . Ma non si tratta
affatto di autocritica, di cambiamento di opi-
nioni, di spostamento di posizioni, come s i
sussurra o si dice ; si tratta semplicemente d i
messa a disposizione di una esperienza, ch e
faciliti il compito di una discussione demo-
cratica . Noi abbiamo fatto, con il Govern o
Fanfani, la nazionalizzazione dell'industria
elettrica e l'imposta cedolare sul dato di fatt o
di una congiuntura favorevole, quindi con l a
convinzione, da uomini responsabili, che la
congiuntura avrebbe potuto sostenere il cost o
immediato di quelle riforme . Perché, altr a
cosa che ci dobbiamo dire tranquillamente ,
senza girarci attorno, è che le riforme di
struttura, in un sistema di libero mercato ,
hanno un costo immediato e un rendiment o
futuro . (Interruzione del deputato Pajetta) .

Non desidero che l'onorevole Pajetta ac-
cetti questa affermazione ; ma consenta almeno
la discussione : mi dirà a suo tempo gli ar-
gomenti in base ai quali ritiene che le ri-

forme di struttura non abbiano un costo im-
mediato . Qual è stato il costo immediato della
nazionalizzazione ? Una certa reazione degli
interessi, che si è riflessa sull'andamento del
mercato finanziario . Non possiamo negarl o
perché, onorevole Pajetta, non agiamo in un a
condizione di mercato vincolato, bensì di mer-
cato libero, e determinate reazioni le possia-
mo neutralizzare, non impedire del tutto . Il
fondamento di quella riforma è stato la pos-
sibilità di inserire la riforma stessa in un a
situazione che avrebbe determinato, sì, delle
reazioni, ma ci avrebbe consentito di neutra-
lizzarle senza arrestare il processo di svi-
luppo . So bene che con quelle riforme cor-
reggiamo il processo di sviluppo, ma abbia-
mo bisogno di tempo e di margini per operare
tale necessaria correzione . Una riforma di
struttura si considera tale proprio perch é
agisce nel tempo, se no equivarrebbe al sor-
bimento di una semplice tazza di caffè .

L'altro rilievo che è venuto fuori da quell a
esperienza è che nel corso di quelle riform e
di struttura, che la congiuntura poteva sop-
portare, vi è stata una spinta salariale non
debole, che ha contribuito a mortificare l a
situazione congiunturale . In proposito, è giu-
sto quello che è stato detto da molti collegh i
della sinistra, che quella spinta salariale, con-
siderata nel corso di un ciclo decennale, no n
ha superato l'aumento della produttività . Ma,
onorevoli colleghi, vorrei richiamarmi all ' ar-
gomento che ho usato alla televisione ne i
confronti dell'onorevole Foa, quando ho detto
che la politica salariale deve tallonare la pro-

duttività. L'onorevole Amendola obietta che
altre erano le condizioni politiche prima de l

1962-63. Non è esatto, onorevole Amendola ,
perché se è vero che il sindacato ha una po-
litica rivendicativa autonoma, in qualunque
momento politico esso può esercitare la su a
azione puramente rivendicativa e salariale .
Se il livello salariale, per le più varie ragioni ,
non ha potuto seguire l'andamento della pro-
duttività, ha determinato una distorsione de l
processo di sviluppo, che non si può correg-
gere da un momento all'altro . Questo è un

altro dei dati che servono a convalidare la

mia fondamentale convinzione : che la parte-
cipazione dei sindacati ad una politica di pro-
grammazione è uno degli elementi che impe-
discono la distorsione del processo di svilup-
po. Non dobbiamo credere che la distorsione
del processo di sviluppo sia data soltant o
da certa utilizzazione del profitto ; essa può
essere provocata anche dagli sfasamenti del -
l'azione sindacale . A questo problema si ri-
ferisce la mia ormai lunga polemica nei ri-
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guardi della concezione del sindacato com e
forza autonoma rivendicativa e della conce-
zione del sindacato come elemento parteci-
pante al processo di sviluppo economico e di
programmazione . Credo che un argomento di
questo genere voglia un ulteriore vasto ap-
profondimento nell'ambito delle forze di
sinistra .

Vì è, d'altra parte, una seconda conside-
razione che dobbiamo fare, onorevole Pajetta .
Nessunó più di me sa quali sono le conse-
guenze di uno sviluppo squilibrato, ma, pur -
troppo (questo è il regime in cui noi viviam o
e dobbiamo correggerlo come possiamo), cer-
ti tipi di distorsione influiscono immediata-
mente sul salario e sull'occupazione operaia ,
cioè certe politiche possono incidere imme-
diatamente sulla situazione salariale e sull a
occupazione operaia . È questo il punto pi ù
sensibile della situazione . Noi dobbiamo cer-
care di correggere un sistema squilibrato, ma
dobbiamo stare attenti a che la condizione i n
cui opera il mercato non determini reazion i
che possano colpire l'occupazione globale de i
lavoratori . È, una condizione dalla quale non
possiamo prescindere e alla quale dobbiam o
prestare estrema attenzione .

Dove nasce oggi il dissidio nell'ambito del -
le forze di centro-sinistra ? Nasce nella valuta-
zione di tutti questi problemi . In sostanza, che
cosa suggerisce la destra ? Suggerisce di non
fare le riforme e di ristabilire con un po ' di
misure anticongiunturali il vecchio processo
di sviluppo e la ripresa dell'occupazione ope-
raia. Qual è invece la posizione nostra ?

Credo che non vi sia un uomo di centro-
sinistra che voglia sostenere la correzione de l
processo di sviluppo passando attraverso un li-
vello di disoccupazione più accentuato . Vi è un
uomo fra noi che voglia sostener questo ? No .
Evidentemente nessuno di noi si vuole assu-
mere la responsabilità di correggere un pro -
cesso di sviluppo che costi cinque anni di mag-
giore disoccupazione alla nostra classe operaia .
Ecco perché il problema comporta un profon-
do esame da parte nostra . In certo senso la de-
stra presenta lo schema più semplice possibil e
e dobbiamo stare attenti che questo schema
non finisca con il far presa anche fra gl i
operai . Vi è una cosa che mi allarma e m i
angoscia da qualche tempo, il pericolo ch e
l'operaio creda che la realizzazione di un cer-
to tipo di politica di centro-sinistra sia deter-
minante del processo di disoccupazione e no n
avverta la complessità della nostra azione .

L'occupazione operaia deve essere un pun-
to fermo della nostra politica. Io non ho ma i
detto, onorevole Amendola, che noi dobbia-

mo sospendere le riforme (non avremmo altri-
menti, noi repubblicani, accettato il program-
ma del nuovo Governo), dico soltanto ch e
dobbiamo fare le riforme in una situazion e
congiunturale che mantenga ferma l'occupa-
zione operaia e chieda alle forze dì centro -
sinistra, e quindi ai sindacati, lo sforzo ne-
cessario a mantenere ferma l'occupazion e
operaia . Se noi facciamo le riforme in mod o
che prenda seriamente corpo la minaccia d i
un processo di recessione, di disoccupazione
operaia, evidentemente facciamo una politic a
che la classe operaia, che i lavoratori potran-
no rimproverarci . Dobbiamo perciò avere un
punto fermo, quello dell'occupazione operaia .
È un punto fermo anche del partito comuni -
sta, il quale è venuto qui (come ieri ha fatto
anche l'onorevole Malagodi) a dirci : si mi-
naccia la disoccupazione e voi siete respon-
sabili di tale minaccia .

L'occupazione diventa quindi l'elemento
prioritario, che non condiziona le riforme, ma
che rende necessario creare le condiziAni ch n
rendano compatibile l'occupazione con le ri-
forme : ed ecco la necessità di provvedere
subito al risanamento congiunturale. Non vi
è qui un solo deputato che non avverta questa
imprescindibile esigenza . Probabilmente se il
centro-sinistra fosse nato un anno dopo, avreb-
be ereditato una situazione che altri aveva
portato a squilibri e a conseguenze sfavore-
voli . Purtroppo siamo capitati nel mezzo del-
la modificazione del ciclo . Qual è la maniera
per garantire la soluzione del doppio proble-
ma delle riforme di struttura e del manteni-
mento dell'occupazione ? Consiste, come ho
testé detto, nel ripristinare il più rapida-
mente possibile la situazione congiunturale ,
perché solo se noi ripristiniamo la situazione
congiunturale e quindi manteniamo il livello
operaio, possiamo contemporaneamente pro-
cedere alle riforme .

Questo è uno dei più gravi problemi ch e
debba affrontare il centro-sinistra in congiun-
tura sfavorevole. Non si tratta di una mi a
invenzione ; ma di una constatazione obiettiva .
Il fatto nuovo di oggi è questo ed è il tor-
mento del centro-sinistra . Mantenimento del -
l'occupazione e riforme. Ha una posizione
giusta il partito comunista e l'ha giusta i l
partito socialista di unità proletaria rispett o
a questo problema ? A me pare di no, poiché
le due forze politiche, per dare rilievo all a
loro politica di opposizione, spingono esclu-
sivamente sulle riforme di struttura, che
hanno costi immediati, ed accentuano quindi
il pericolo di disoccupazione, quando poi a l
tempo stesso la disoccupazione essi vogliono
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combattere, e scarsi apporti dànno in mate-
ria congiunturale .

Onorevole Amendola, ho letto con estrem a
attenzione tutte le rivendicazioni avanzate i n
sede di politica economica dal partito comu-
nista. La destra dice : sbarazziamoci delle
riforme e risaniamo la congiuntura . Il par-
tito comunista accenna al tentativo di rifor-
mare il sistema. Non entro nelle prospettive
finali, ma evidentemente, in un sistema di
economia aperta, l'accentuazione delle rifor-
me di struttura oltre certi limiti determina
il fatto della disoccupazione .

AMENDOLA GIORGIO . Ma le riforme
sono un mezzo per evitare la disoccupazione .

LA MALFA. Onorevole Amendola, son o
due fatti diversi . Non sarei un uomo del cen-
tro-sinistra se non vedessi la conciliabilit à
tra un 'azione di risanamento congiuntural e
ed una contemporanea azione di riforme, ma
si tratta di stabilire i limiti concreti delle du e
contemporanee azioni . Evidentemente se io
mi avvio verso una situazione congiuntural e
forte, spingerò il processo dì riforme ; ma se
il processo di riforme viene spinto oltre cert i
limiti e sono trascurate le misure congiuntu-
rali, avremo inevitabilmente le conseguenz e
che ho detto . (Interruzione del deputat o
Pajetta) . Vi è un equilibrio tra congiuntura
e riforma, onorevole Pajetta . Io non ho mai
detto che non dobbiamo fare le riforme; ho
detto che, se spingeremo questo processo oltr e
un certo limite, avremo fatalmente una disoc-
cupazione crescente e permanente .

AMENDOLA GIORGIO . Onorevole La
Malfa, vi è un esempio classico di riforme d i
struttura per combattere la disoccupazione :
quello di Roosevelt, che fece appunto riform e
di struttura a questo preciso scopo .

LA MALFA. Onorevole Amendola, Roose-
velt venne dopo un stato di crisi ed affront ò
insieme i due problemi . Quando voi parlate
di riforma agraria generale, proponete un a
cosa che per il solo annunzio accentuerebb e
immediatamente il processo di disoccupazione .

AMENDOLA GIORGIO . A seconda di com e
si fa la riforma agraria . (Commenti) .

LA MALFA . Onorevole Amendola, fors e
ella non mi ha compreso . O voi ammettete ch e
vi è una parte del mercato libero che rea-
gisce, o voi non lo ammettete . Ma voi lo am-
mettete, tanto è vero che vi preoccupate dell e
piccole e medie aziende . È evidente allora che
questa reazione dobbiamo tenerla presente .
Ora, perché la politica di centro-sinistra, i n
una congiuntura sfavorevole, abbia il suo ri-
sultato, bisogna forzare il risanamento con-

giunturale e non affollare il programma di
troppe riforme. Se andiamo oltre certi limiti ,
possiamo avere molte riforme e molta disoc-
cupazione .

Ma andiamo, a quest ' ultimo proposito, e
ai fini del risanamento congiunturale, all a
sostanza del problema che è, a mio giudizio ,
la sostanza della politica di programmazione .
Io non ho mai detto che bisogna bloccare i
salari . Perché, onorevole Amendola, mi fate
dire cose che non ho mai detto e perché conti-
nuamente falsate il pensiero altrui ? Che ra-
gioni avete di farlo ? Nessuna ragione ! Sarà
una ragione propagandistica, ma non capisco
perché dobbiamo servirci di questi che io
considero un po' strumenti vili . Avete conti-
nuamente falsificato il mio pensiero ! Mi po-
tete attaccare per quel che dico, ma perch é
mi volete attaccare facendomi dire quello
che non ho detto ? Non lo capisco e non so a
chi giovi . Sto facendo, mi pare, un discorso
estremamente sereno.

AMENDOLA GIORGIO . L'ascoltiamo in si-
lenzio .

LA MALFA. Ma non capisco perché fuori
di qui dovete sostenere che io dico altr e
cose .

AMENDOLA GIORGIO . La politica dei red-
diti da lei proposta significa blocco dei salari .
Io l'ho capita così .

LA MALFA . Bisogna prendere le idee pe r
quelle che sono, non per quelle che vi pare d i
capire .

Noi non possiamo fare una politica sala-
riale per cui nel 1962-63 diamo agli operai
l'impressione che possano aspirare ad un alto
salario e nel 1964 diamo l'impressione che
si marci verso la disoccupazione. Non pos-
siamo fare una politica di tal genere . V'è un
errore che dipende dalle condizioni generali ,
si marci verso la disoccupazione. Non pos-
siamo portare la classe lavoratrice a questa
situazione di doccia scozzese : alti salari in
un anno e licenziamenti in un altro . Eviden-
temente, se vogliamo passare da una politic a
di libero mercato ad una politica di program-
mazione, è, appunto, per correggere la possi-
bilità di tale errore .

È evidente che con questo non ho inteso
fare un processo ai sindacati, ma ho voluto
semplicemente dire che l'accertamento dell e
situazioni di sviluppo economico e di reddito
attraverso il giuoco empirico della contrat-
tazione può portare a tale errore : per nove
anni teniamo i salari al di sotto dell ' aumento
della produttività, ciò che determina una di -
storsione, e nel giro di un anno recuperiam o
terreno e determiniamo un'altra distorsione .
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La programmazione ha valore anche nel
campo salariale per questo : perché è un ele-
mento continuo di correzione equilibrata de l
processo di sviluppo . La mia proposta aveva
questo significato . Nei paesi in cui si è speri-
mentata la programmazione, si è visto che ad
un certo punto essa diventa un fatto astratto ,
poiché non si accentra sulla politica dei red-
diti, che è il punto nodale della programma-
zione : ma non già sulla politica dei reddit i
(come dite voi) intesa come blocco salariale ,
bensì sulla politica dei redditi nelle sue varie
manifestazioni : interesse, capitale, profitto ,
remunerazione delle dirigenze e salari . a
questo punto che la programmazione divent a
veramente un fatto concreto . E si capisce per -
ché : attraverso l'esame dei problemi della
produzione e della distribuzione del reddito ,
il grande fatto della programmazione si com-
pleta in tutti i suoi aspetti .

Quando censuriamo questi provvediment i
anticongiunturali del Governo, che sono di
tipo classico e tradizionale, quando censu-
riamo la politica di restrizione creditizia, no n
ci accorgiamo che il Governo deve prendere
i fenomeni della congiuntura nella fase fi-
nale ; non è attualmente in condizione di pren-
derli nella fase originaria, che è la fase dell a
formazione e distribuzione del reddito, per -

-ché non gli consentiamo di fare una politic a
dei redditi . Non possiamo quindi accusare i l
Governo di prendere questi provvediment i
anticongiunturali quando il Governo, rispett o
alle forze economiche, non ha che questi mez-
zi tradizionali, suggeriti per altro dalla Comu-
nità economica europea . Ma la C .E .E. co-
mincia anch'essa a parlare di politica dei red-
diti . (Interruzioni all'estrema sinistra) . Non
si può dire : non vogliamo le restrizioni cre-
ditizie, non vogliamo che si colpisca l'indu-
stria automobilistica nella fase finale ; e po i
negare, nel contempo, una politica dei
redditi . La politica dei redditi è un progresso
rispetto alle misure congiunturali di vecchio
stile e si inserisce nella programmazione . Voi
la considerate un passo indietro, ma è un
passo avanti perché colpisce i fenomeni dell a
congiuntura alla radice invece che nella fase
finale. E non potete perciò condannare un
Governo cui si toglie la possibilità di una ma-
novra alla radice del reddito, costringendolo
a colpire nella fase finale dei consumi .

Cosa deve fare il Governo per corregger e
la congiuntura ? i impegnato in alcune ri -
forme strutturali e bisogna fare il massimo
per consentirgli di correggere la congiuntura .

dalla considerazione di questa necessità in

cui si trova il Governo, che è derivato il mio
appello ai sindacati .

Per me i sindacati sono i protagonisti dell a
politica economica nella sua fase determi-
nante. Quando voi parlate di autonomia ri-
vendicativa dei sindacati, mettete i sindacati
in una posizione subordinata, per quel ch e
riguarda il processo capitalistico, non in un a
posizione dirigente . Il processo di formazione
della politica economica è comandato infatt i
dalle forze che voi combattete e che voi pun-
golate con la politica rivendicativa . Quando i
sindacati hanno paura di affrontare questa
situazione e di porsi al centro della program-
mazione, cessano di essere un elemento dell a
programmazione stessa .

Onorevole Amendola, si accusa il Gover-
no di non avere la collaborazione delle forze
vive, delle forze economiche . Ma sono queste
forze che si sottraggono alla responsabilità d i
partecipare alla formazione della politica eco-
nomica, non è il Governo che le respinge . Se
non arriviamo ad un tale tipo di programma-
zione economica, questa non potrà che fal-
lire .

Ma proprio la forza più debole, quella sin-
dacale deve sottrarsi all'opportunità di par-
tecipare alla politica di programmazione eco-
nomica ? E perché ? Noi possiamo già valu-
tare le conseguenze dì questo errore . Vediamo
cosa è avvenuto in campo sindacale . Le tre
confederazioni hanno partecipato al process o
di programmazione - economica, non al solo
titolo di esperti, ma come forze fondamental i
nella determinazione della programmazione .
Io stesso le ho volute nella Commissione d i
programmazione e con questo fine . Ma, ad un
certo punto, l'unità si è rotta sul terreno de-
gli statali, che è un terreno falso . Voi dell a
C .G.I .L. avete commesso un grave errore par-
tendo dalle rivendicazioni degli statali, per-
ché gli statali non sono minacciati dal pro-
cesso recessivo, mentre i lavoratori privati l o
sono. Quindi, quanto alla politica program-
mata, voi avete scelto il peggiore punto d i
partenza. Io non so, onorevoli colleghi dell a
C .G.I .L., che cosa voi raccontiate agli operai ;
ma non potete certo dir loro che una forza d i
lavoro la quale ha sicurezza di occupazion e
abbia un diritto di priorità nelle agitazion i
rispetto ad altre il cui lavoro, come voi be n
sapete, è invece minacciato .

Su questo terreno è avvenuta la rottura
della quale, colleghi della C .G .I .L ., certa-
mente non mi compiaccio ; attraverso di essa ,
infatti, voi avete indebolito la posizione de l
sindacato, al quale riconosco il diritto di es-
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ser protagonista del processo di programma-
zione . (Applausi al centro) .

L'onorevole Foa l'altro ieri e l'onorevole
Valori ieri sono giunti ad ammissioni che, a
mio giudizio, danno ragione alle tesi da me
sostenute . Essi hanno affermato che di fatt o
si delinea oggi, in Italia, una politica dei red-
diti, e cioè nelle fabbriche si fa una politic a
dei redditi che si identifica con una politic a
dei salari . Ebbene, voi avete condotto cos ì
bene la battaglia che vi fate imporre la po-
litica dei salari nelle fabbriche, non intorno a l
tavolo della programmazione, dove avreste po-
tuto far valere la politica dei redditi . (Pro -
teste del deputato Valori) . Questo è il risultato
della libera contrattazione .

PAJETTA . Voi, invece, signori del Go-
verno, vi fate imporre la cedolare dai padroni .
(Proteste al centro) .

LA MALFA . Non lo dico perché mi fa
piacere, ma è certo che l'azione condotta dall a
C .G .I .L. ha indebolito la forza del sindacato .

VALORI . Vi è un tentativo di questo ge-
nere . . .

LA MALFA. Non è un tentativo, ma una
realtà, perché nelle fabbriche minacciano li-
cenziamenti .

PAJETTA. E voi appoggiate il padronato .
LA MALFA . Non è vero !
D'altra parte se si rivendica l'autonomi a

sindacale come punto di forza, non ci si pu ò
lamentare della presunta carenza di intervent i
del Governo . Se vi sentite forti sul terreno del -
la libera contrattazione, colleghi della C .G .
I .L., servitevi di questa forza .

La verità è che il sindacato ha avuto ed h a
una grande occasione per inserirsi come ele-
mento direttivo nella programmazione, e pe r
partecipare alle discussioni sulla politica de -
gli investimenti . È su questo terreno che s i
può dirigere anche la politica creditizia . Quan-
do l 'onorevole Giorgio Amendola sostiene l'esi-
genza di una selezione del credito dà una in-
dicazione giusta (e so che il Governo sta stu-
diando il problema) ; ma si tratta già di u n
momento successivo rispetto alla politica de i
redditi, perché la prima scelta da fare è quell a
di una giusta destinazione dei redditi, no n
quella della selezione degli investimenti .

Nel momento in cui il sindacato si mostr a
fiero della sua libera determinazione rispetto
alla programmazione, dà alla controparte il
diritto di essere egualmente autonoma. Non
si può affermare che la libera contrattazion e
garantisce il sindacato e invocare, nello stess o
tempo, l'intervento dello Stato nei confront i
della controparte, la quale si ritiene egual-
mente sciolta da vincoli . E non si può fare

tale affermazione quando si constata che i n
effetti la libera contrattazione non garantisc e
a sufficienza i lavoratori ! La vera garanzi a
sta in una programmazione che lo Stato non
può e non deve fare al di fuori delle grandi
forze dell'economia. Altrimenti al Governo
non rimane che servirsi delle armi classiche :
del controllo del credito e della selezione de -
gli investimenti, senza avere in contradditto-
rio, come partecipi della programmazione, l e
grandi forze economiche del paese .

Proprio voi, colleghi sindacalisti, avet e
scelto il terreno tradizionale della lotta, quel -
lo della libera determinazione, un terreno ch e
non ha nulla a che fare con la programma-
zione . Ora, se è la libera determinazione de l
mercato che deve guidare l'azione delle forz e
economiche, che cosa è mai la programma-
zione ? Su questo terreno il sindacato ha in-
debolito il Governo, costringendolo a misure
sussidiarie e sostitutive .

VALORI . Nel sistema di programmazion e
da lei proposto, onorevole La Malfa, esiste o
no un mercato con una libera iniziativa ? E
se esiste, perché si vuoi togliere l'iniziativ a
solo ai sindacati ?

LA MALFA. Non voglio in alcun modo
togliere la libera iniziativa al sindacato : essa
esiste come un momento successivo alla pro-
grammazione. Ma intorno al tavolo della pro-
grammazione, si tratta di tutto : si tratta de i
redditi e si tratta degli investimenti e, quindi ,
intorno a quel tavolo tutte le forze si autoli-
mitano. Se voi accettate di programmare l a
politica dei salari, le altre forze, lo Stato no n
possono rifiutarsi di programmare in altr i
campi di attività economica . Se voi rifiutate d i
programmare la politica salariale, create l a
condizione per cui niente sia programmato.
Evidentemente la programmazione è un pas-
saggio da un sistema di libera contrattazion e
a un sistema diverso almeno per quel ch e
riguarda la visione globale dei problemi dell o
sviluppo economico . Se vi è una forza econo-
mica che deve volere questo passaggio, non è
quella degli imprenditori, ma è la forz a
operaia .

Ho constatato purtroppo in questi mesi, l a
menomazione della forza sindacale per no n
avere avuto Il coraggio i sindacati di assumere
una responsabilità di fronte al paese che
avrebbe dato grande prestigio e forza alla
politica di centro-sinistra . L'accettazione dell a
politica dei redditi avrebbe dimostrato che l e
forze del lavoro sono capaci di guidare l a
politica del paese in un momento di congiun-
tura sfavorevole e non difendersi come pos-
sono, sul terreno della libera contrattazione,
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dalle conseguenze di una situazione in cui ,
disgraziatamente, gli operai non sono forti .

Queste sono state le ragioni che mi hanno
mosso a dare una nuova impostazione al pro-
blema salariale e della programmazione . Può
essere discussa, ma vorrei che lo fosse s u
questa base di serie considerazioni, non di-
cendo che io mi sono spostato dalle posizion i
che avevo, o che nutro timori . Ho dimostrato ,
di fronte alla responsabilità di attuare im-
portanti riforme di struttura, di non averne :
se si deve fare qualche riforma decisiva, sono
pronto a dare la mia collaborazione .

Comunque, di fronte ai provvedimenti del
Governo che cosa possiamo dire ? Sono la sol a
cosa che il Governo può fare per cercare d i
dominare la congiuntura . Non diamo alter-
native alla politica del credito, alla politic a
della limitazione dei consumi, alla politica de l
controllo degli investimenti dove è possibil e
farla : non diamo un'alternativa globale e c i
ritroveremo di fronte queste lacune, fra qual-
che mese, quando discuteremo del program-
ma. Ci troveremo cioè di fronte i punti vuoti
di questa situazione, la cui responsabilità è
ingiusto far risalire ad un Governo che fa i l
massimo sforzo per conciliare problemi ch e
noi presentiamo inconciliabili e contraddit-
tori . Noi parliamo, infatti, di piena occupa-
zione e di un cumulo di riforme di struttur a
non adeguate al mantenimento dell'occupa-
zione, noi parliamo di salvare la congiuntura
e non vogliamo sfiorare nemmeno la politica
dei redditi . Evidentemente tutto è possibil e
dire, ma non bisogna dimenticare che i fe-
nomeni economici hanno limiti quantitativi e
qualitativi .

Questa è la condizione in base alla qual e
noi approviamo le misure anticongiuntural i
sottoposte al nostro esame e approveremo an-
che altre di questo tipo, attendendo che una
rimeditazione ed una diversa valutazione dei
problemi consenta al Governo di entrare ne l
pieno di una politica democratica di pro-
grammazione economica, che oggi non può
che essere una politica razionale dei redditi .
(Applausi — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Silvestri . Ne ha facoltà .

SILVESTRI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, parlando a nome del gruppo socia -
lista democratico vorrei riportare la discus-
sione ad un esame il più obiettivo possibil e
della attuale situazione per trarne la conclu-
sione se i provvedimenti che il Governo c i
sottopone sono positivi o negativi ai fini ch e
tutti, almeno spero, ci proponiamo : il supe-

ramento della attuale congiuntura sfavo-
revole .

Credo anzitutto che sia dannoso a tale se-
reno esame sia l'eccessivo pessimismo com e
un certo facile ottimismo .

E crea confusione pure il tentativo, da
parte dei gruppi di opposizione, di imputar e
la responsabilità dell'attuale situazione al Go-
verno di centro-sinistra ed alle prospettive d i
uno stabile esperimento di centro-sinistra ; che
se poi si scende al dettaglio delle critiche mos-
se qui in Parlamento, si trova una evidente
contraddizione tra coloro che fanno risalire l e
cause unicamente agli aumenti salariali veri-
ficatisi fra il 1961 ed oggi, e coloro che cer-
cano di intravvedere una preordinata resa de l
Governo alla destra economica. Potremo poi
analizzare anche questi aspetti cercando di
collocarli al loro giusto posto .

Anzitutto penso di dire una cosa nota ri-
levando che questo tipo di crisi non è il prim o
che si verifichi . Voglio dire che non è pecu-
liare dell'Italia, ma è ricorrente in tutti i paesi
a rapido sviluppo economico, pur ammetten-
do che da noi si presenta in modo particolar e
per la debolezza di talune nostre strutture .

L'Inghilterra si trovò a dover fronteggiar e
una crisi analoga tre anni fa, la Francia qual-
che tempo dopo : pressioni inflazionistiche si
stanno manifestando nei Paesi Bassi e nel
Belgio, dove la mancanza di elasticità della
offerta non adeguata al rapido aumento della
domanda ha portato ad un aumento dei prez-
zi, a combattere il quale sono diretti alcuni
provvedimenti anticongiunturali emanati da
quei governi ed intesi a garantire la stabilità
dei prezzi, a contenere una ulteriore espan-
sione del credito, a limitare i consumi .

La Germania manifesta uno squilibrio op-
posto, ma pur sempre uno squilibrio che è
controllato da quel governo per evitare conse-
guenze negative . Negli stessi paesi nordici per-
mane una pressione della domanda global e
sull'offerta, fronteggiata con restrizioni sul
credito al fine di assicurare la stabilità mo-
netaria .

Ho volutamente citato questi casi non certo
per nascondere od attenuare o scusare la no-
stra situazione, ma per fare dei termini di
confronto e mettere in risalto che i fenomeni
della pressione della domanda globale e l e
tendenze inflazionistiche contraddistinguon o
la maggior parte delle economie occidentali a
seguito della loro rapida evoluzione .

In Italia l'evoluzione è stata più rapida an-
cora degli altri paesi perché siamo partiti d a
posizioni più arretrate, condizione questa d a
avere sempre presente nella valutazione di
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tutti gli avvenimenti economici italiani ne l
decennio 1953-1963 .

Anche da noi la crisi è uno squilibrio fra
domanda ed offerta globale, le cui manifesta-
zioni più evidenti sono l'aumento dei prezzi ,
il grave deficit della bilancia dei pagamenti ,
la debolezza del mercato finanziario .

Sulle cause di tale situazione, sui mezzi
per rimediare alla stessa, su chi devono gra-
vare gli sforzi ed i sacrifici, scoppia, a mi o
modo di vedere, la contraddizione e si mani -
festa la parzialità degli oppositori .

C'è chi attribuisce gli aumenti dei prezzi ,
graduali fino al 1961 e poi accelerati, ad un a
inflazione dei costi deterjninata da un aumen-
te dei salari superiore all'aumento della pro-
duttività nel suo complesso .

La diagnosi è troppo semplicistica perché ,
se vale per il periodo 1961-63, non vale af-
fatto (anzi è proprio il contrario) per il pe-
riodo 1953-1961 . In questo periodo vi è stata
una sostanziale compressione salariale i n
quanto il saggio di aumento dei salari è stata
inferiore al saggio di incremento della pro-
duttività .

Ora è risaputo che tale compressione de i
salari e la conseguente diminuzione del costo
unitario medio del lavoro non hanno portat o
ad una diminuzione dei prezzi, come dovrebb e
essere avvenuto se fosse fondata la tesi di
chi sostiene la stretta interdipendenza fra va-
riazioni salariali e variazioni dei prezzi : in-
dubbiamente la connessione c'è, ma non è
la causa determinante, se è vero che una cert a
responsabilità l'hanno anche i ceti imprendi-
toriali che si sono dimostrati impreparati ad
organizzarsi per fronteggiare i maggiori cost i
del lavoro mediante una migliore utilizzazione
dei mezzi messi a disposizione dal progress o
tecnico e scientifico. (A tale proposito mi do -
mando cosa succederà quando nel mercat o
comune sarà completata la liberalizzazione e
le nostre industrie dovranno affrontare mag-
giori oneri salariali per adeguarli a quell i
degli altri paesi comunitari . Anche se è ben
vero che entro almeno tale termine l'Italia
dovrà aver effettuata la progettata riforma del -
la previdenza e assistenza sociale allo scopo
di adeguare gli oneri contributivi allo stesso
livello degli altri Stati del mercato comune) .

Sulle cause della situazione vi è poi ch i
l'attribuisce alla sfiducia che investe il Go-
verno di centro-sinistra ed i suoi progetti pe r
l'avvenire; qui il discorso potrebbe scendere
a vedere quanta è la sfiducia in buona fede
e quella in mala fede, quanta è la preoccu-
pazione naturale di chi possiede redditi e pro-
prietà di fronte ad un nuovo Governo e quanta

la preoccupazione volutamente creata per por-
re in difficoltà la nuova formazione governa-
tiva.

E, sempre a proposito di cause, c'è chi at-
tribuisce la crisi all'entrata del partito socia-
lista italiano nel Governo ed ai suoi pesant i
condizionamenti, mentre, d'altra parte, c'è ch i
l'attribuisce ad una resa del Governo ai con-
dizionamenti posti dalla destra economica .

In verità, a me pare che una valutazione
seria debba portare a constatare che gli squi-
libri attuali sono conseguenza dell'incontrol-
lato sviluppo economico degli ultimi anni e ,
dicendo questo, preciso che il non controllo
viene dallo Stato ma anche dai privati im-
prenditori per le ragioni dianzi spiegate .

E lo Stato non ha potuto controllare l'an-
damento ed intervenire adeguatamente per le
deficienze strutturali della nostra economia e
per la mancanza di adatti strumenti di in-
dagine, di controllo, di intervento in una eco-
nomia, sì di mercato, ma che esige, evidente-
mente, che il suo corso non sia lasciato com-
pletamente al libero gioco degli interessi pri-
vati, dove vince sempre il più forte .

Ora, quali rimedi per superare l 'attuale
congiuntura ?

I suggerimenti che qui abbiamo sentit i
sono stati in sintesi questi : per l'estrema de-
stra, basterebbe che l'attuale Governo se ne
andasse ed il risanamento sarebbe consequen-
ziale e facile ; per l'estrema sinistra, i provve-
dimenti da adottarsi dovrebbero intaccare su-
bito le strutture ed essere rapidamente realiz-
zati . A queste tesi comuniste ha risposto am-
piamente poco fa l'onorevole La Malfa .

Più organiche e serie, da un punto di vist a
scientifico, sono le proposte di cui si sono fatt i
portatori i liberali, ma, a mio avviso, hann o
il grave difetto di essere parziali e di far gra-
vare i sacrifici solo su una parte della collet-
tività .

Per esempio, l'onorevole Malagodi consi-
glia di evitare ogni aumento di imposte limi-
tandosi ad apportare alcune modifiche all 'at-
tuale struttura fiscale .

Ritengo invece che il sistema fiscale ita-
liano vada interamente riveduto per dare un
assetto più serio e più robusto alla nostra fi-
nanza . È proprio la mancanza di un efficiente
strumento fiscale che rende più oneroso il
superamento dell ' attuale congiuntura; anzi se
il Governo disponesse già di uno strument o
fiscale efficiente avremmo forse davanti prov-
vedimenti anticongiunturali strutturati diver-
samente .

Quando si parla di aumento di impost e
(come del resto suggerisce la Commissione
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di Bruxelles), evidentemente, si intende col-
pire coloro che ancora non le pagano ed eva-
dono in modo scandaloso, e non certo adot-
tare il facile metodo di aumentarle a color o
che già le pagano, come molte volte è acca-
duto; quando si parla di una migliore impo-
sizione si intende revisionare le troppe esen-
zioni e riduzioni esistenti, si intende allargar e
la massa dei contribuenti, reperendoli nelle
zone d'ombra del nostro sistema tributario .

Quando si parla di riforma fiscale intend o
riferirmi, perché la riforma sia producente ed
operante, non solo alla semplificazione della
legislazione fiscale, non solo a modernizzare
le attrezzature degli uffici, non solo al poten-
ziamento del personale ed allo sveltimento de l
contenzioso tributario, ma soprattutto all'av-
vento di quella coscienza fiscale nei ceti pi ù
abbienti che oggi manca e che rappresenta l a
base più sicura per il successo della riforma .

Concludendo, il mio gruppo appoggia i
provvedimenti anticongiunturali proposti ren-
dendosi conto che essi non sono certo popo-
lari ma sono necessari . Essi certamente, pres i
da soli, potrebbero sollevare perplessità, sug-
gerire modifiche, risultare insufficienti . Per
esempio ci si chiede se i provvedimenti relativ i
all'istituzione dell'imposta di acquisto sull e
autovetture ed all'aumento dell ' imposta su i
carburanti possono contenere agevolazioni pe r
gli acquisti ed i consumi fatti dai taxisti .

Per esempio ci si chiede se sia giusto i l
limite dei 500 milioni di capitale sociale posto
dal Senato per l 'esenzione delle banche popo-
lari ai fini della cedolare .

Ed a proposito della cedolare secca, devo
dire che essa non corrisponde proprio al no-
stro ideale, ma certo ad uno stato di neces-
sità creato dalla realtà economica in cui ope-
riamo e di cui occorre tener conto . da augu-
rarsi, comunque, la provvisorietà della sua
istituzione. Come, del resto, è da chiedersi s e
non fosse stato possibile attenuare maggior-
mente l'imposta sulle autovetture utilitarie .

Certamente sarebbero insufficienti gli at-
tuali decreti-legge se non fossero inquadrati
in una serie di altri provvedimenti contenent i
interventi immediati ed interventi a lungo
termine .

Bisogna quindi vederli inseriti in un tutto
organico di cui il Governo deve avere la vi-
sione chiara e completa, con l'assicurazion e
di volerli attuare con assoluta serietà .

il evidente che il controllo sulle vendite a
rate va meditato e collegato con i provvedi -
menti presi per il settore automobilistico, i n
modo da poter evitare ogni recessione in un

settore quanto mai importante dell ' economia
nazionale .

evidente che i fondi provenienti dai prov-
vedimenti fiscali odierni devono trovare util i
investimenti sui quali il Parlamento dovrà
esprimersi ampiamente .

urgente, per esempio, un piano per i l
potenziamento della nostra esportazione in
modo da assicurare una positiva e concret a
politica commerciale con l'estero . impor-
tante, per arrivare a sanare la situazione defi-
citaria della bilancia dei pagamenti, rove-
sciare l'attuale tendenza negativa in quanto l e
aperture di credito ottenute, costituiscono ri-
medi provvisori e che finiscono nel ciclo d i
6-7 mesi .

Ad integrazione degli attuali provvedi -
menti, io non vedrei con sfavore un inaspri-
mento fiscale su alcuni consumi voluttuari e
di lusso che, se non danno un grande gettito ,
avrebbero, tuttavia, un valore psicologico e
di giustizia fiscale .

Penso che il Governo voglia inserire, ne l
quadro dei provvedimenti a breve termine ,
appositi dispositivi per la selezione del cre-
dito e la incentivazione del finanziamento all e
medie e piccole industrie, che sono quelle ch e
più hanno sofferto delle note restrizioni .

Inoltre tutto il nostro sistema distributiv o
va riveduto e specialmente si raccomanda al
Governo che le importazioni di generi alimen-
tari abbiano una distribuzione severamente
controllata in modo da incidere veramente sul
costo della vita, che oggi grava pesantemente
sui cittadini a reddito fisso, sui pensionati ,
su larghe masse di lavoratori .

Non parlo della necessità della riform a
delle borse valori e delle società per azioni per
non dilungarmi troppo, pur essendo, tal i
provvedimenti, tutti legati allo stesso fine .

È certo che, nel momento in cui a molt i
cittadini si chiedono sacrifici, il Governo deve
assicurare che tali sacrifici non graverann o
su singoli settori o su determinate zone, e ch e
la sua azione sarà vigile su tutte le conse-
guenze, previste ed impreviste, perché sol o
in tal modo riesce accettabile l'onere ed i l
peso di questi provvedimenti .

certo anche che, nel momento in cui s i
invoca la comprensione e la fiduciosa attes a
delle masse lavoratrici, a queste devono es-
sere date valide garanzie attraverso una seri a
politica di programmazione che faccia inter -
venire un maggiore potere pubblico in tutt e
quelle decisioni economiche che investono gl i
interessi dei lavoratori .

'Onorevoli colleghi, in questo quadro d i
ulteriori provvedimenti integrativi e di assi-
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curazione per tutti coloro che devono subirne
le conseguenze immediate, vanno posti i prov-
vedimenti attuali per valutarne la loro real e
portata e la loro vera efficacia, portata ed effi-
cacia che il gruppo socialista democratico ri-
tiene complessivamente positive . (Applausi) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Servello . Ne ha facoltà .

SERVELLO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, siamo chiamati ad esaminare que l
gruppo di provvedimenti fiscali che il Go-
verno ha denominato anticongiunturali . Tutt i
sanno ormai che questa denominazione non
risponde alla sostanza . Io non mi fermere i
tuttavia alle parole, alle etichette dei fatt i
perché sono abituato ad andare dritto a i
fatti stessi . Sennonché è mio dovere fare
rilevare che questa parola « anticongiuntu-
rale » è profondamente ipocrita e mira a d
ingannare ancora una volta il pubblico .

« Congiuntura », secondo un termine te-
desco venuto di moda è, a quanto afferma
il vocabolario, « una fase del ciclo economico
che l'attività economica attraversa in un dat o
periodo, generalmente di breve durata, fas e
che può essere di ripresa, di ascesa o d i
crisi », ecc. Insomma la situazione nella qual e
ad un certo punto si trova l'equilibrio eco-
nomico di una data società, equilibrio che è
difficilissimo prevedere come naturalment e
vorrebbero tanti uomini d'affari, perché gl i
elementi dell'equilibrio economico sono molti ,
variabili, poco misurabili e interdipendenti .
Solo quel gruppo di illuminati che sono i co-
siddetti pianificatori, come l'onorevole La Mal -
fa, credono che sia possibile ed anzi facile pre-
vedere la congiuntura economica, per pro -
cedere poi sulla via del dirigismo e della pia-
nificazione, la quale, come ha detto in un a
recente intervista il cancelliere Erhard, che è
da ritenere debba intendersene un poco d i
più dell'onorevole La Malfa e dell 'onorevole
Giolitti, è una illusione politica dei nostr i
tempi, l ' illusione degli inesperti che pensan o
di poter inventare - una norma che incaten i
le infinite risorse della intraprendenza e dell a
genialità umana.

Anche Luigi Einaudi, come è noto, si è
soffermato su questo osservando che i pian i
non sono inutili, ma solo perché lo scarto co-
stante che si verifica fra le previsioni e l'ac-
caduto mette in luce quanto sia grande l a
boria e smisurata la superbia di coloro ch e
presumono di prevedere e decidere quello
che un intero paese deve fare per giungere
da una determinata situazione ad un'altr a
in tre o cinque o dieci anni .

A chi ricordava ad Erhard questa fras e
ironica di Einaudi, il cancelliere ha risposto :
« Mi sembra che l'insipienza dei pianificatori ,
puntualmente dimostrata tutte le volte ch e
si è pianificato, costi troppo cara perché valg a
la pena di cercarne altre conferme » .

Anche il nostro Maffeo Pantaleoni dichia-
rava che non esistono un'economia capitalista ,
né un'economia socialista, né un'economia
cattolica, e tanto meno un'economia di coloro
che credono di poter prevedere la congiun-
tura e pianificarla . Esistono solo quelli ch e
conoscono l'economia e quelli che non la co-
noscono .

Questa è la ragione per cui spesso i go-
verni agiscono a caso, adottano alcuni provve-
dimenti per giungere a certi risultati e dop o
qualche tempo vedono prodursi risultati com-
pletamente diversi e impreveduti .

Parlando di provvedimenti anticongiun-
turali il Governo furbescamente strizza l'oc-
chio al contribuente e pare gli dica : l'econo-
mia è spinta da forze astrali che sono appunt o
la congiunzione delle stelle ; ma siccome il mi o
potere, come dice Dante, è movere il sole e
l'altre stelle, adesso ti farò vedere come posso
modificare il destino . Il Governo vuoi far
credere di trovarsi nella posizione di don Fer-
rante dei Promessi sposi il quale credeva fer-
mamente che la peste derivasse dalla congiun-
tura degli astri e perciò fosse inutile disin-
fettarsi e guarire così dal contagio : bastava
solo studiare il comportamento degli astri .
Così prese la peste e morì serenamente .

Il nostro attuale Governo, che per ovvi e
ragioni passerà alla storia come il Governo
delle Mille e una notte (« Ali Babà e i qua-
ranta ladri ») . . .

ROBERTI . Non prende la peste .
SERVELLO. Ma forse la farà prender e

al paese in altro senso : dal punto di vista
economico .

L'attuale Governo, dicevo, ha tirato fuori
la congiuntura per insinuare che il Govern o
non c'entra per niente in questo terremoto
di tutta l'economia italiana : è il movimento
degli astri che lo produce e lui, poveretto ,
fa quanto è possibile per scongiurare que l
movimento che però è fatale, o per lo meno
è fuori della sua volontà .

Ecco l'ipocrisia che viene a galla, perché
l'attuale crisi in cui si trova l'economia ita-
liana non viene dalle stelle o da element i
congiunturali imprevedibili, viene invece dal -
le malefatte del centro-sinistra e precisamen-
te : dalle spese pazzesche, superiori ad ogn i
possibilità da parte dell'economia italiana, in
cui si sono impegnati il Governo Fanfani nu-
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mero I. e il Governo Fanfani numero 2 ; dalla
terribile scossa che ha avuto l'economia ita-
liana – scossa materiale e morale – col prov-
vedimento della statizzazione delle società
elettriche ; infine, dai nuovi provvediment i
distruttori dell'economia che sono in corso ,
sempre per volere del Governo, e soprattutt o
quello che riguarda l'altro bel progetto del -
l'ammasso delle aree fabbricabili, per la co-
stituzione di un colossale dominio a tipo
comunista .

Viene inoltre dalle altre minacciate ri-
forme che dovrebbero colpire l ' agricoltura ,
distruggendo quanto vi è rimasto in piedi an-
cora di attività privata per costituire i kolkhoz
alla russa; ed è stato sempre questo il su-
premo pensiero non solo dei nostri marxisti ,
ma soprattutto della democrazia cristiana . I l
fatto che il kolkhoz sia completamente fallito
in Russia e che Kruscev stesso lo stia sosti-
tuendo gradualmente col ritorno alla pro-
prietà privata non scuote i nostri illuminati .
In questa stessa aula l'onorevole La Malfa ,
in uno dei suoi accessi, minacciò violente -
mente coloro che avrebbero cercato di collo -
care in beni di rifugio i loro capitali colpit i
dalle folgori del centro-sinistra. Poi, egli si
è lagnato amaramente se questi capitali i n
gran parte se ne sono andati all'estero ! Io
rievoco la tragicommedia che si sta svolgendo
qui dopo la istituzione del centro-sinistra, e
che per il popolo italiano si è tradotta in
un amaro dramma, solo per ricordare che
dopo quei provvedimenti, dopo quelle spes e
da pazzi, dopo lo squilibrio arrecato in tutti
i nostri bilanci con la scusa appunto di prov-
vedere ai famosi « squilibri », si deve consta-
tare che noi avevamo ragione, che avevamo
giustamente visto dove si andava a finire e
che segni di «squilibrio » in quel momento
e fino ad oggi, semmai, ne hanno dati que i
ministri che sono stati presi da questa febbre
da illuminati .

Tirando le somme ed uscendo dall'ipocri-
sia, questi provvedimenti, e cioè l'aument o
del prezzo della benzina, la soprattassa sull e
automobili e il malinconico affare della cedo -
lare, non hanno niente di « anticongiuntu-
rale », non possono certo stornare in null a
la vera congiuntura economica . Sono provve-
dimenti fiscali presi, per fare quattrini, da l
Governo che si sente l'acqua alla gola .

In altri tempi, quando vi era un Parla-
mento sul serio, e non come adesso un club
in cui si va tanto per vedere come la maggio-
ranza metta lo spolverino sulle leggi combi-
nate dalle segreterie dei partiti, questi prov-
vedimenti venivano presi con i cosiddetti de-

creti-catenaccio e cioè improvvisamente, pe r
evitare gli abusi da parte di chi era al cor-
rente . Adesso invece vengono preannunciat i
di lunga mano dalla stampa ministeriale ed
opportunamente stamburati, appunto allo sco-
po opposto, cioè perché gli amichetti del cen-
tro-sinistra possano provvedere ai casi loro
e con i quattrini forniti dai vari Ippolito, i n
funzione un po' dovunque, pensino a for-
nirsi in tempo, non tanto per loro uso par-
ticolare, quanto per poterci fare una bell a
speculazione dopo .

A proposito di questi provvedimenti leggo
nella intestazione degli atti parlamentari ch e
si tratterebbe della conversione in legge de l
decreto-legge 23 febbraio corrente anno . R
già stato osservato nell ' altro ramo del Par-
lamento che i decreti-legge con l ' odierna Co-
stituzione non dovrebbero esistere più . Ma
questa è una cosa che è nota a tutti e perciò
non possiamo pretendere che sia nota ad u n
ministro di oggi .

Ma davvero il Governo crede, racimolando
i miliardi estorti con questi nuovi balzelli, d i
affrontare la grave crisi in cui, per sua
colpa, è stata gettata l'economia italiana ? Noi
vediamo da ogni parte le conseguenze dirett e
delle follie del centro-sinistra, inasprite, per
giunta, dalla politica estera faziosa di un Go-
verno che lascia l'orientamento delle propri e
relazioni internazionali nelle mani dell'ono-
revole Nenni

Da ogni parte non si sente che lamentars i
qualsiasi classe di produttori : industriali ,
agricoltori, commercianti sono tutti concord i
nel dire che non si va avanti e che si st a
chiudendo bottega o si chiuderà al più presto .
Il turismo estero è evidentemente in diminu-
zione ; forse aumenterà il turismo all'interno
perché gli italiani per disperazione, non sa -
pendo che fare, andranno a prendere ari a
lungo le patrie spiagge, quelle poche che an-
cora sono libere dall'orrendo scatolame di
cemento creato con la compiacenza del Gover-
no « protettore del paesaggio » !

A tutti questi guai si *aggiunge il funebre
discorso dell'onorevole Moro il quale, accor-
tosi – bontà sua – che qualche cosa non an-
dava, ha chiesto lamentosamente la collabo-
razione di tutti, cambiando il tono di minac-
cia di un tempo con il tono di lamentazione
supplichevole rivolta specialmente ai comu-
nisti : perché fanno i cattivi con tutti quest i
scioperi che danneggiano un Governo che la-
vora tanto per loro ? Lo lascino fare e i l
comunismo avanzerà come sopra un pian o
inclinato : verrà naturalmente, come conse-
guenza logica del centro-sinistra !
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Onorevoli colleghi, voi tutti avete pre-
sente quello che è accaduto proprio in quest i
giorni nel Brasile . Anche lì vi era un govern o
di centro-sinistra ed anche lì quel govern o
era stato voluto dal defunto presidente Ken-
nedy e dai clericali . A mano a mano era
venuto fuori il presidente Goulart che voleva
apertamente mettersi al seguito di Castro . Se
non vi fosse stata una violenta reazione del-
l'opinione pubblica e delle forze armate, oggi
il Brasile sarebbe in pieno regime comunista :
un'altra bella vittoria del centro-sinistra ! M a
da noi non reagirà nessuno e tanto meno
quelli che, secondo il pubblico ingenuo, do-
vrebbero temere più degli altri un evento si-
mile, e cioè i grandi industriali .

Noi abbiamo gli esempi tangibili, sott o
gli occhi, di taluni grandissimi industriali ,
fautori del centro-sinistra, i quali sono con -
tenti, per esempio, che l'agricoltura possa an-
dare in crisi purché, per vie traverse, ne ri-
sulti un vantaggio per la loro azienda . In
un primo momento erano contenti perché i
profughi dell'agricoltura venivano da lor o
assunti con tanta facilità ; in un secondo tem-
po poi sono stati contenti che l'agricoltura
andasse in crisi perché l'importazione di pro -
dotti agricoli e bestiame favorisce l'esporta-
zione di manufatti da dare in cambio . Infine ,
taluni di questi grandi imprenditori non ve -
dono l'ora che si aprano le porte alla Russi a
ed ai satelliti della Russia più di quanto non
lo siano già aperte ora, perché così potranno
commerciare con maggiore facilità con i
tovarish .

È gente che non si rende mai conto del -
l'interesse generale, che non ha mai costi-
tuito perciò una classe politica, che guard a
ai suoi denari, ai suoi interessi e perciò pro-
babilmente nulla farà per il prossimo futuro .
Purtroppo, però, fa scontare il proprio scia-
gurato egoismo a una quantità di intrapren-
denti, geniali operatori economici e di citta-
dini innocenti e ignari . TJ questa però una
prova di più del fatto, già ben noto, che l a
nostra industria, per quanto sviluppata, non
può dare un serio contributo, almeno oggi ,
alla formazione di una classe dirigente poli-
tica, come avviene, ad esempio, in Germania ,
in Inghilterra ed in America .

Ci resta tuttavia il grande conforto degl i
scandali a ripetizione e sempre più grandi ,
che sorgono in 'ogni settore della vita italiana .
Non vi è però una catarsi da cui possa sca-
turire una nuova vita morale . Ci vorrebbe
altro ! Il male sta nel sistema . Né si tratta
solo di ruberie, sottrazioni di fondi, sul tipo
Ippolito. Tutto l'organismo sociale italiano è

contagiato dall'intrallazzo politico : ogni ru-
beria è, cioè, appoggiata da un partito politico
che ne trae laute sovvenzioni. Scoprire uno
di codesti intrallazzi non giova a nulla . Io
stesso denunciai in quest'aula gli intrallazz i
dell'aeroporto di Fiumicino due anni prim a
che, in seguito ad una lotta interna della de-
mocrazia cristiana, lo scandalo fosse rivelat o
al pubblico. Fu costituita perfino una Com-
missione d'inchiesta parlamentare : quale ne
fu il risultato ? Nulla ; non se n'è fatto null a
perché si sarebbe dovuto colpire troppi pezz i
grossi . Quindi si è insabbiato l'affare e no n
se ne parla più . L'onorevole Andreotti può
attestarlo .

Anche per quanto riguarda le enorm i
mangerie di Ippolito e dei suoi compagnucci ,
io ebbi l'ingenuità di denunciarle qui per tr e
anni di seguito, tali quali si sono rivelate .
Forse che qualcuno si degnò di rispondermi ?
Lo scandalo venne fuori solo al momento i n
cui l'onorevole Saragat insorse perché Ippo-
lito e i suoi compagni volevano stendere l e
unghie sul settore elettrico che egli riteneva ,
a giusto titolo, già ripartito in grosse fette ,
di cui una assai cospicua per il suo partito .
L'intervento di Ippolito minacciava quell a
grossa fetta e così il nostro attuale ministro
degli esteri si decise ad aprire il vaso d i
Pandora .

Predissi all'onorevole Togni, allora mini-
stro dell'industria, che non se ne sarebbe
fatto niente, in ultima analisi, e sono con-
vinto che tutto finirà insabbiato, come pe r
l'affare di Fiumicino . Troppi hanno mangiato
con gli atomi e troppi vogliono mangiarci
ancora : la conclusione è che il metodo non
sarà certo cambiato .

Ho sentito dell'assegnazione fatta in que-
sti giorni di una nuova caterva di miliard i
per la Cassa del mezzogiorno. A quando lo
scandalo ? Non v'è chi non sappia che gli
innumerevoli miliardi versati in 15 anni alla
Cassa del mezzogiorno invece che ai mini-
steri competenti, col pretesto dell'urgenza ,
sono scomparsi per miracolo, lasciando be n
poche tracce . Invano la Corte dei conti a cui ,
per scrupolo, si sottopose dopo qualche lustr o
la sommaria revisione dei primi dieci anni
di mangeria della Cassa, ha scritto quello ch e
ha scritto. La Corte dei conti è disinteressata ,
come lo ero io, quando fu denunciato l'affar e
di Fiumicino e i miliardi di Ippolito, e per -
ciò non conta niente . Tutti si guardano in
faccia, come se la Corte dei conti avesse rac-
contato delle fole ad uso dei bambini .

Quanta gente, nelle campagne, attende i l
momento in cui scoppierà lo scandalo degli
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enti di riforma agraria ! Anche per questi La pazzia dei telefoni di Stato comincia a
enti, sette come i peccati capitali,

	

la Corte dare i suoi frutti adesso, a distanza di qual -
dei conti, che fu ammessa per breve tempo che anno dell' « irizzazione » delle aziende e
a dare un'occhiata alle ruberie compiute ne i
primi dieci anni, ha scritto cose ben chiare
e che in qualsiasi paese serio sarebbero ba-
state per mandare in galera centinaia di per-
sone . Si attende adesso il dissidio fra du e
gerarchi della democrazia cristiana perché s i
scopra alfine tutto l'enorme intrallazzo na-
scosto dietro quel gruppo di 'pressione che ,
almeno secondo quanto dice l'onorevole Ger-
mani, ci è tanto invidiato all'estero !

Un avvenimento che farà ridere tutto i l
mondo sarà lo scandalo dell ' E .N .I ., che avrà
ripercussione internazionale . L'E.N.I . rappre-
senta infatti il genio italico in diverse part i
del mondo e poiché prima o dopo bisognerà
pagare centinaia di miliardi di passività ch e
quel genio ha seminato a destra e a sinistra ,
si può essere sicuri che lo scandalo non tar-
derà molto . E così per tutte le altre impres e
di Stato ; alle quali si vuole aggiungere
ora i carrozzoni giganti ideati dai socialisti ,
testé giunti al potere con mascelle d'acciaio
affilate negli anni del digiuno .

Dissi che l 'affare della nazionalizzazion e
delle industrie elettriche sulla quale si era
calcolato di poter disporre della bella somma
di 150 miliardi all'anno, non si presentav a
nella realtà delle cose in quei termini, per -
ché bisognava prima di tutto pagare gli azio-
nisti proprietari e in secondo luogo trovare
ogni anno i miliardi necessari alla espan-
sione dell'intero organismo, dato l 'aumento
della richiesta . E indubbiamente l 'organismo
di Stato non sarebbe stato capace di trovarli ,
per le ragioni che esposi e che sono docu-
mentate negli atti parlamentari . Allora l'on-
niveggente, illuminato onorevole La Malfa
disse che i miei calcoli erano sbagliati e d
oggi l 'onorevole Riccardo Lombardi, pe r
quanto non abbia certo fatto il bottino ch e
sperava, afferma che tutto va bene . Si ca-
pisce che tutto va bene nei primi anni : tutto
andava bene anche nelle ferrovie durante i
primi anni in cui vennero statizzate e veni-
vano gestite con criteri privatistici dall'alta
competenza e dal pugno di ferro dell'ingegne r
Bianchi . Ma, dopo pochi anni, i difetti in-
trinseci dell'organismo di Stato vennero a
galla e da quel momento non sono più scom-
parsi : il disavanzo e l ' indisciplina sono an-
dati crescendo sistematicamente, così che l e
ferrovie sono oggi ridotte nello stato che ab-
biamo qui constatato a suo tempo, quando
se ne discusse .

sarà certo inevitabile, per gioia dell'utente ,
l'aumento delle tariffe del 25-30 per cento .
All'utente resterà il conforto di pensare ch e
il telefono è vero che funziona male e ch e
costerà sempre di più, però nessun mono-
polio privato vi guadagna e l'esercizio è de -
voluto allo Stato .

Quanto ali'« Enel », ci vedremo con l'ono-
revole Lombardi fra un paio d'anni, speria-
mo, non di più . Infatti, come ho detto, no n
basta dare cifre a vanvera e senza specifi-
care, come ha fatto l'onorevole Lombardi af-
fermando che l'ente di Stato è amministrat o
in modo più economico di quanto non lo po-
tessero amministrare i privati . L' « Enel »
deve sostenere, come ho detto a suo tempo ,
la copertura delle spese annuali, il rimbors o
decennale delle somme dovute per indennizz i
alle società derubate e il rimborso dei pre-
stiti da emettere per i nuovi impianti da
costruire . Inoltre, tutti i relativi interessi ,
senza contare l'ammortamento per gli im-
pianti che devesi calcolare almeno al 3,50 pe r
cento all'anno .

assolutamente impossibile che l'« Enel
possa sopportare un simile peso e perciò un a
parte di questo deve essere scaricata, come a l
solito, sul bilancio dello Stato, o sotto forma
di passività dell'ente o sotto forma di sus-
sidio statale . L'errore è stato commesso i n
principio quando l'impianto dell'ente statal e
è stato fatto senza nessun capitale, senza al-
cun fondo di dotazione, sulla base di calcol i
cervellotici dell'illuminato onorevole La Mal -
fa e del capo del governo-ombra socialist a
onorevole Lombardi, il quale era così affa-
scinato dall'operazione che credeva di pote r
disporre di un avanzo di 150 miliardi al -
l'anno !

So bene che tutto quanto ho detto no n
riguarda l'oggetto del dibattito che è la que-
stione delle automobili, della benzina e dell a
cedolare . Ma poiché il Governo furbescamente
ha voluto tirar fuori la « congiuntura », h o
creduto poter accennare, almeno generica -
mente, da che cosa deriva l'attuale congiun-
tura sfavorevole .

La sostanza vera di questa si può misu-
rare badando ad una questione essenziale :
la frana della bilancia commerciale . I dat i
economici più autorevoli, sulla base di un
esame obiettivo dei dati statistici e dello stu-
dio dei mercati, danno per tutti i paesi del -
l ' occidente previsioni positive . Negli Stat i
Uniti la legge sulle riduzioni fiscali per ben



Atti Parlamentari

	

— 6109 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DELL '8 APRILE 1964

11 miliardi di dollari, ha aperto rosee pro-
spettive per la possibilità di grandi reinve-
stimenti produttivi . Unica preoccupazione è
la disoccupazione e cioè l'offerta di mano-
dopera non specializzata a cui risponde l a
penuria del personale qualificato .

In Gran Bretagna la congiuntura econo-
mica è abbastanza sodisfacente . Si prevede u n
aumento del 10 per cento per gli investi -
menti tanto pubblici quanto privati, un au -
mento del 7 per cento del reddito generale ,
un aumento del 5-6 per cento per i salari ,
mentre si dà per certo che i prezzi non sali -
ranno più del 2-3 per cento .

ANGELINO . Di nazionalizzazioni, però ,
ne sono state fatte molte in Inghilterra .

SERVELLO . In Inghilterra le nazionaliz-
zazioni le hanno fatte a tempo opportuno e
su talune di esse son tornati indietro al mo-
mento opportuno . Ecco la differenza !

In Francia i prezzi sono bensì aumentat i
e il piano di stabilizzazione monetaria non h a
prodotto grandi effetti, ma in tutta l'industri a
e nelle costruzioni è registrato un andament o
fortemente sostenuto con accrescimenti supe-
riori al 10 per cento. Perciò anche la Fran-
cia presenta prospettive di sviluppo sodi-
sf acenti .

Solo in Italia, almeno per i dati noti e
cioè a tutto gennaio, i prezzi interni sono
inesorabilmente crescenti . Nonostante un au-
mento delle esportazioni, la bilancia dei pa-
gamenti, sempre in gennaio, ha mostrato i
segni di un persistente squilibrio . Secondo i
dati finora noti, si ha in quel mese un saldo
passivo valutario di 127 milioni di dollar i
e in febbraio di 169 . Andando avanti così, a
fine d'anno avremo circa mille miliardi d i
deficit . Quanto alle riserve valutarie italiane ,
tenendo presente anche la situazione dell e
aziende di credito (che è negativa in modo
crescente), esse sono scese da 2 .476 miliardi
di lire del dicembre 1961 a 1 .734 miliardi ne l
gennaio 1964 .

Di questo passo si capisce come andremo
a finire !

In sostanza il deficit della bilancia com-
merciale è rapidamente crescente per la dimi-
nuzione delle nostre esportazioni e l'aument o
delle importazioni e poiché questo deficit non
può essere compensato da un aumento dell e
cosiddette entrate invisibili, le quali invec e
o sono statiche o sono in diminuzione, se n e
conclude che di questo passo noi andrem o
diritti al fallimento .

E un fallimento sarebbe stato la richiest a
di un aiuto agli Stati Uniti, e cioè quello ch e
il Governo ha voluto far credere al pubblico

di aver ottenuto per i suoi begli occhi . Anche
qui noi troviamo l'intendimento governativo
di ingannare l'ingenuità del pubblico . La
stampa governativa, gonfiandosi il petto, ha
ripetuto per vari giorni : abbiamo avuto 1 .250
milioni di dollari di prestito dagli Stati Uniti ,
il che significa approvazione in pieno della
politica di centro-sinistra . Gli sventurati non
si rendevano conto che il mendicare un
« aiuto » di questa grandezza oggi, a tant i
anni dalla fine della guerra, significa met-
tersi alla pari degli Stati negri mendicanti ,
e cioè accettare senz'altro un protettorato eco-
nomico. Per fortuna non è stato così . Gli en-
tusiasmi mangerecci che il falso annunzi o
aveva destato hanno dovuto sbollire . In real-
tà, in seguito alle conversazioni tenute a Wa-
shington dal governatore della Banca d 'Ita-
lia sono state compiute varie operazioni. Col
tesoro americano era già in corso una opera-
zione di riporto di valuta per 500 milioni d i
dollari che serve semplicemente a coprire de i
crediti bancari . Non vi è quindi nessun pre-
stito da nessun punto di vista : è un'operazio-
ne normale che non significa nemmeno aper-
tura di credito o fiducia . In secondo luogo,
la Export import Banlc ha aperto effettiva-
mente del credito per 200 milioni di dollari ,
ma con questo noi ci impegnamo ad acqui-
stare impianti industriali dagli Stati Unit i
per un valore equivalente . Analoga l'aper-
tura di credito per un accordo allo scopo d i
ottenere dei surplus agricoli americani . Quan-
to agli ultimi 225 milioni di dollari, essa è
la nostra quota della .cosiddetta tranche aurea
del Fondo monetario internazionale creat o
con gli accordi di Bretton Woods, che pote-
vamo prendere quando volevamo .

Come si vede, non c'è stato neanche l'om-
bra di un prestito o di un « segno di fiducia »
per la disastrosa politica del nostro Gover-
no . Non nego che queste operazioni abbian o
un significato politico, e questo significato è
stato sentito e duramente espresso dal merca-
to comune, perché operazioni del gener e
avremmo potuto farle benissimo con esso .

Ma qui emerge la conclusione di questo
discorso a cui io dovevo prima o poi perve-
nire e che il nostro atteggiamento in Ameri-
ca chiarisce in modo abbagliante .

noto ai servizi segreti di tutto il mondo
che l'Inghilterra ha lavorato fino dal 1958 per
disfare il mercato comune agendo su quel-
lo che in Inghilterra si chiama « l'anello di pa-
sta asciutta » della catena del M .E.C. Questo
anello è l'Italia . Sono stati impiegati tutti i
mezzi per rompere il mercato comune e la
maniera più semplice era di fare entrare i
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socialisti nel Governo italiano . Questo sco-
po è stato raggiunto dagli inglesi agendo su i
liberali, che tutti sanno come siano precisa -
mente « suggestionati » dagli inglesi . (Inter-
ruzione del deputato Zircone) . Non mi rife-
risco all 'onorevole Zincone, ma al segretari o
del suo partito . Comunque, i fatti sono quell i
che sono .

A un certo punto, e senza nessunissim a
ragione, il partito liberale, quasi fosse pres o
da mania suicida, cessò di appoggiare il Go-
verno Segni . Il Governo Segni cadde e allora
la eventualità di un governo di centro-sinistr a
divenne inevitabile . Ci fu l'esperimento Tam-
broni che fu fatto appunto ingannando que l
chiarissimo uomo di Stato ; tutti erano d'ac-
cordo, dai liberali ai comunisti, che sareb-
bero stati creati avvenimenti tali da dimo-
strare che il centro-destra era impossibile . I l
Governo Fanfani numero uno entrò in fun-
zione e già la nostra politica estera di fronte
agli alleati divenne obliqua . I liberali furono
ringraziati con un calcio, come si merita -
vano, e il secondo Governo Fanfani, prepa-
rato da un congresso democristiano prefab-
bricato, cominciò a svolgere la sua politica
pazzesca di spese senza limiti ; quello che
appunto era richiesto dai socialisti . Il resto
è noto . L'Italia è andata staccandosi gra-
dualmente dai suoi alleati della N .A.T .O. e
più ancora dagli Stati del mercato comune .
Essa segue la obliqua politica inglese che
sostanzialmente, ed almeno per la parte eco-
nomica, è seguita anche dagli Stati Uniti ,
perché nulla fa tanto paura agli Stati Unit i
come il M.E .C., il cui incredibile sviluppo ha
suonato per essi come un rintocco funebre .
Questo non è un mistero : basta leggere gl i
ultimi discorsi di Kennedy .

In questa situazione si capisce come, nell e
condizioni in cui il centro-sinistra ci ha mes-
so, noi non avessimo alcuna voglia di rivol-
gerci ai soci del M.E.C ., che ci avrebbero
aiutato certo positivamente e non con ope-
razioni figurative ed onerose, come quell e
concluse con gli Stati Uniti, ma che avreb-
bero maggiormente saldato la catena degl i
Stati europei e resa anche impossibile la per-
manenza di quell'anacronismo politico, eco-
nomico e morale che è il Governo di centro-
sinistra .

Onorevoli colleghi, qui non siamo in sed e
di discussione del bilancio dello Stato e do-
vremmo solo occuparci di quella cosa invero
non molto cospicua che è l'attuale parto dell a
montagna ministeriale : i provvedimenti co-
siddetti anticongiunturali : automobili, ben-
zina e cedolare con i quali forse gli attuali

reggitori del Governo pensano di fermare
l'odierna crisi finanziaria ed economica e l a
sfiducia generale che essi hanno provocato .
i come se, con un sasso messo dietro l a

ruota, si volesse impedire il funesto indie-
treggiamento di un autotreno che ha rotto i
freni e sta per precipitare nel baratro. Dall a
incoscienza o, per meglio dire, dalla cattiv a
coscienza ministeriale, noi, che abbiamo get-
tato tempestivi gridi di allarme, siamo stati
accusati di essere i seminatori di un panic o
ingiustificato . Sarebbe comodo, troppo co-
modo spostare la discussione, come si è ten-
tato di fare anche al Senato, dicendo che qu i
si deve parlare dell'aumento del prezzo dell a
benzina e basta Io non vengo ad esporre qu i
il senno di poi . Sono quattro anni che noi
dobbiamo subire una politica che non esit o
a dichiarare insensata .

In un periodo certamente non . sospetto da l
nostro punto di vista, e cioè in sede di di-
scussione del bilancio dello Stato il 7 giu-
gno 1960, alla vigilia cioè delle radiose gior -
nate in cui si dovevano vedere sulle piazze
d'Italia le milizie comuniste scagliate all'as-
salto dello Stato, in seguito all'accordo se -
greto con i democristiani rossi per abbatter e
il Governo Tambroni, io così mi esprimevo :

« Onorevoli colleghi, tutta la politica fi-
nisce in amministrazione e la buona politica ,
cioè quella che produce il massimo di utilità
sociale, non è che la buona amministrazione
delle grandi risorse che la nazione offre . I
più sublimi pensamenti politici vengono ine-
vitabilmente a finire qui, nelle strettoie de l
bilancio, e si concretano, quando si concre-
tano, appoggiandosi ad un articolo della leg-
ge del bilancio . Il valore di un governo dev e
essere giudicato non tanto a priori, secondo
il modo seguito per comporlo sapientemente ,
ma osservando il suo successo o meno ne l
tener vive tutte le forze della nazione e utiliz-
zarle al massimo . Sono sempre dannosi quei
sistemi di governo che soffocano le iniziative
produttrici ed evitano di proposito di utiliz-
zare uomini di ingegno e capaci ai posti i n
cui potrebbero rendere utili" servigi, solo per -
ché certe fazioni non ne sarebbero sodisfatte .

« Ma torniamo, onorevoli colleghi, all 'au-
spicato pareggio del bilancio . L'onorevol e
Tambroni vorrebbe conseguire tale pareggio ,
non già con un aumento di fiscalità, m a
con una diminuzione dei gravami eccessiv i
che stimoli la produzione, insomma con la
semplificazione e l'alleggerimento dei carich i
fiscali » (è la politica che sta seguendo attual-
mente il presidente americano Johnson fra i l
plauso universale del Congresso) . Ciò, aggiun-
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gevo in quello stesso discorso : « in attesa d i
una riforma generale tributaria che da tem-
po si impone del nostro complicato e vetust o
sistema . . . Questa via è senza dubbio la mi-
gliore, ma si può seguire solo a condizione
che il ritmo del paese come – noi ci auguria-
mo – si mantenga ad un livello molto ele-
vato come negli ultimi due anni ed inoltre
a condizione che venga garantita la stabilità
dell'indirizzo economico . La nazione è indub-
biamente pronta a proseguire il suo lavoro
fecondo, offrendo al Governo i mezzi per una
buona amministrazione dell'azienda e cio è
per un bilancio ordinato ed equilibrato, m a
non tollererebbe certamente di servire come
cavia per esperimenti di così detta sinistra » .

« Onorevoli colleghi » – io continuavo, e
mi piace oggi ripeterlo per rievocare come
diversa fosse la situazione solo quattro ann i
or sono e quante vaste prospettive si apris-
sero ad una politica realmente sana – « l'eco-
nomia italiana deve tener presente che è
stato ormai deliberato l 'acceleramento del si-
stema di integrazione del mercato comune
europeo. . . Noi siamo fondamentalmente favo-
revoli all'acceleramento del M .E .C . soprat-
tutto per ragioni politiche e cioè per la ne-
cessità, che non sarà mai sufficientemente
fatta rilevare, di stringere i vincoli fra na-
zioni europee, per far fronte ad un avvenire
internazionale che non appare certo molto
chiaro .

« Ma vi sono altre ragioni puramente eco-
nomiche . che debbono spingere a favorir e
l'integrazione rapida con i paesi del mercat o
comune : anzitutto l'opportunità di continua-
re a favorire, come oggi avviene, l'affluenz a
di capitali stranieri a favore dell'avvalora-
mento del territorio italiano, il quale, ripeto ,
è assai lungi dall'essere completo e neanch e
dall 'essere sodisfacente » .

E così proseguivo :
« Inoltre, come già la prospettiva di dove r

competere con l'industria di paesi già molt o
sviluppati fuori del cuscinetto protettivo e
soporifero delle barriere doganali, ha risve-
gliato d'un colpo la nostra industria provo-
cando il perfezionamento tecnico di cui ogg i
godiamo ì risultati più tangibili, con l'au -
mento déll'esportazione, così l'ulteriore ra-
pido inserimento nel mercato comune provo-
cherà sicuramente ulteriori perfezionament i
e sviluppi industriali e provocherà rapida-
mente quella industrializzazione e quel per-
fezionamento tecnico nell'agricoltura che d a
tanti anni si era predicato con scarsi risul-
tati . Insomma, l'accelerazione del mercato
comune pone alla nostra industria, alla no-

stra agricoltura, al nostro commercio, al no-
stro turismo, a tutte le forme di produzion e
e di espansione economica il dilemma inevi-
tabile : o perfezionarsi o perire . Ed è umano
che le attività latenti o tuttora semiaddor-
mentate si risveglino d'un colpo e tutti i cer-
velli si aguzzino di fronte ad una gara d i
competizione che non ha comode salvaguar-
die alle spalle. Noi non possiamo inoltre
certo presentarci nel M.E.C . con i conti in
disordine e cioè col persistere del disavanz o
nel bilancio dello Stato, quando perfino l a
Francia che era un modello di disordine fi-
nanziario, si è rapidamente riassettata i n
pochi mesi sotto la ferma mano del ministro
Pinay » .

Io proseguivo così dimostrando l'assoluta
necessità, dopo aver provveduto al pareggi o
del bilancio, di riassettare anzitutto l'ammi-
nistrazione dello Stato che era, come è oggi ,
in condizioni semplicemente deplorevoli .
Non si può avere progresso reale, non si può
spingere il paese al progresso economico co n
un organismo tarlato, imperfetto, con u n
personale scontento come quello dello Stato

italiano . Il compito primo è dunque di rie-
quilibrare il bilancio e contemporaneament e
di riassestare alfine lo strumento del Gover-
no, e cioè l'amministrazione dello Stato .

Questi brani che io ho citato, questi pro-
positi che allora avrebbero potuto attuarsi
in breve tempo e mettere lo Stato italiano per
così dire in una botte di ferro, in modo d a
poter affrontare qualsiasi peggiorament o
della congiuntura internazionale, sia econo-
mica sia politica, rievocano un ambiente e
delle prospettive che oggi ci sembrano un
sogno, ma che invece erano criteri perfet-
tamente realizzabili in brevissimo tempo .

Che cosa avvenne invece ? Onorevoli col -
leghi, tutti lo sappiamo . Un anno e mezzo
dopo noi eravamo già in pieno regime d i
apertura a sinistra con il Governo Fanfan i
e 1'8 marzo 1962, esaminando questa posizio-
ne politica, elencando le imposizioni sociali-
ste alle quali l'onorevole Fanfani si era pie-
gato, consegnando al partito socialista l e
chiavi della cassaforte del nostro paese, fa-
cendo preconizzare un enorme sviluppo non
dell'economia nazionale, ma di quei gigante-
schi organi parassitari che sono gli enti sta -
tali, io dichiaravo che ci trovavamo nell e
mani di un nuovo Kerenski . L 'onorevole Fan-
fani, come risulta dal resoconto stenografico
della seduta, mi interruppe vivacemente di-
cendo che i comunisti dovevano registrare
una diminuzione delle iscrizioni ; e le elezioni
dovevano dopo poco dimostrare come i pie-
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coli imbrogli del centro-sinistra non avesser o
che rafforzato enormemente il partito comu-
nista : l'onorevole Fanfani, ammettendo ch e
parlasse in buona fede, aveva dimostrato d i
non aver capito nulla della situazione che
lui stesso spingeva ad evolversi in un sens o
così disastroso .

Non si trattava dei piccoli imbrogli par-
lamentari conclusi con quel noto semiseco-
lare camaleonte della politica italiana che è
l 'onorevole Nenni . Ma lasciamo andare . Co-
me dissi allora all 'onorevole Fanfani, il co-
munismo avanza in Italia perché è animato
da un mito fallace al quale la democrazia cri-
stiana non ha saputo opporre una forza mo-
rale che infondesse nel popolo una fede e u n
entusiasmo. La democrazia cristiana avrebbe
potuto affermare e trasmettere questa forz a
morale se avesse costituito uno Stato liber o
e ordinato e non una ignobile partitocrazia .
Come dicono i francesi, un cesto di granch i
che si mordono l'un l'altro .

Al mito comunista occorreva opporre fi n
dalle scuole l ' imperativo categorico del do-
vere verso lo Stato e verso la patria, che del
resto è proprio l ' imperativo categorico, se si
vuoi sapere, dello Stato russo . Invece, la de-
mocrazia cristiana ai suoi difetti ed alle sue
mancanze di indirizzo politico, ha aggiunto
la corruzione tipica del clericalismo che s i
è sparsa in tutti i rami della pubblica ammi-
nistrazione, con conseguente discredito su i
dipendenti dello Stato . Adesso questi dipen-
denti dello Stato domandano la loro sistema-
zione e, in pari tempo, la sistemazione orga-
nica da tanti anni promessa e mai attuata
dell 'amministrazione statale .

Debbo dire che a mio parere hanno ra-
gione. Se all 'epoca delle vacche grasse e cio è
nel 1960, come voleva l 'onorevole Tambroni ,
si fosse solidamente rimessa a posto la mac-
china dell 'amministrazione, snellendola m a
irrobustendola e al tempo stesso sistemand o
i dipendenti dello Stato in numero adeguat o
secondo leggi organiche ben meditate e no n
secondo improvvisazioni contingenti, ess a
avrebbe risposto pienamente ad ogni even-
tualità . Ma quando i dipendenti dello Stato ,
che sono aumentati fino a diventare legioni ,
vedono che i dipendenti parastatali di pari
grado prendono il doppio del loro stipendio,
e nello stesso tempo constatano la politica de l
centro-sinistra, che è quella di buttare i mi-
liardi dalla finestra per far mangiare in ogni
campo i compagnucci, si capisce che ess i
protestino con ogni mezzo contro un Govern o
così imprevidente e leggero .

Non sarà male ricordare a questo punt o
quello che ha fatto l'onorevole Fanfani nei
suoi ministeri numero uno e numero due .

Non parliamo del bilancio dello Stato i l
cui disavanzo è stato mantenuto e accresciu-
to come se fosse un'istituzione, buttando i
miliardi senza tener conto ad esempio, com e
io feci notare più volte, nelle assegnazioni
incontrollate fatte al Comitato per l 'energia
nucleare e cioè all'efficiente professor Ippo-
lito, degli innumerevoli capitoli di spesa de l
tutto superflui o estranei ai veri scopi del-
l'ente. Ma non sarà male rievocare qui ch e
l'onorevole Fanfani, ritenutosi ormai padro-
ne del vapore, perdette addirittura la testa e ,
procuratosi una stanza d'angolo a Palazzo
Chigi con relativo « storico balcone », vi alzò
la bandiera per segnalare la sua storica pre-
senza. Contemporaneamente egli faceva ap-
provare a getto continuo un seguito di pian i
« di interesse sociale », come egli diceva, ch e
non so perché si chiamavano così, dato che
provvedevano a varie esigenze che non ave -
vano nulla a che vedere con la socialità, m a
comprendevano in tutto una spesa di circ a
9.000 miliardi i quali impegnavano per u n
periodo da cinque a dieci anni tutti gli eser-
cizi futuri .

A ciò si aggiunga la minaccia, sempre so-
spesa ma che si doveva attuare, della crea-
zione delle regioni che si prevede costeranno
per lo meno centinaia di miliardi all'anno, a
gloria soprattutto delle mascelle socialiste e
comuniste . Per di più, già si profilava la fu -
tura abolizione della mezzadria con la rela-
tiva formazione dei kolk hoz, ereditati da
Kruscev che li sta abolendo dopo aver vist o
che cosa è l'agricoltura industriale dell'Ame-
rica. Vi era poi il gioiello della legislazione
demagogica e cioè la ruberia alle società elet-
triche con l 'emissione di centinaia di miliard i
di obbligazioni .

Fu in occasione della discussione sul bi-
lancio dello Stato il 25 maggio 1962 che i o
esposi queste critiche appoggiate da cifre da
cui si doveva dedurre che il Governo era let-
teralmente diventato pazzo, perché una cifra
così favolosa di miliardi, spesa ipotecand o
senz'altro un avvenire sempre più florido ,
non si era mai vista neanche all'epoca dell a
finanza allegra dell 'onorevole Agostino Ma-
gliani che si citava sempre come esempi o
classico di sperperatore. Ma ora ci trovavamo
di fronte a due casi che si può dire patologici
e cioè la frenetica ambizione dell'onorevole
Fanfani, che lo spingeva ad attuare convulsa-
mente progetti sempre più giganteschi, e del -
l'onorevole La Malfa, suo argentiere mas-
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simo, il quale alla ricerca costante degl i
« squilibri » denunciati dai comunisti e ch e
egli avrebbe dovuto appianare con la sua
programmazione e con la sua pianificazione ,
dava segni di squilibrio egli stesso . E costu i
lo abbiamo visto questa sera nei suoi contor-
cimenti, nelle sue contraddizioni, quando h a
cercato di spiegare in tutti i modi i cambia-
menti delle sue opinioni da quando era mi-
nistro del bilancio ad oggi in cui, pur essend o
nella maggioranza, manifesta intenzioni e
propositi che indubbiamente sono in contra-
sto coi suoi primitivi propositi e programmi .

Che questo ambiente generasse lo scon-
quasso di tutto il nostro sistema economic o
e finanziario, era cosa ovvia : sarebbe stat o
molto da meravigliarsi se le cose fossero an-
date avanti regolarmente . Così, abbiamo
avuto il doppio svantaggio del sistema am-
ministrativo sempre arcaico, lento e non ri-
spondente alle esigenze più elementari, e
dello sperpero inconsulto non solo delle ri-
sorse presenti dello Stato, ma anche delle fu-
ture . La stessa economia nazionale veniv a
profondamente intaccata .

Il Governo dell'onorevole Moro, succeduto
a quello Leone che non ha fatto nulla altro
che ereditare il potere dopo la sconfitta eletto-
rale toccata all ' onorevole Fanfani, Governo
creato dopo estenuanti, caute trattative con i
socialisti, si è trovato finalmente davanti all a
realtà delle cose costituita dal crescente disa-
vanzo dello Stato, dalla passività della bilan-

cia commerciale, dal rialzo improvviso de l
costo della vita con conseguenze ben note .
Tutto questo viene chiamato «congiuntura » .
Altro che congiuntura ! Tutto questo è l ' ere-
dità di un recente passato a cui l'onorevole
Moro ha contribuito in primissima linea ,
spingendo l 'onorevole Fanfani sulla via del
fallimento . Adesso è lui a subirne le conse-
guenze e lui se la deve cavare . Ma evidente -
mente gli assurdi rimedi contingenti che egl i
vuole adottare o ha già adottato, non fanno
che aggravare il male come di solito succed e
in questi casi, allorché lo Stato è affidato a
mani incerte e a un Governo discorde .

È assolutamente ovvio che proprio questi
programmatori e pianificatori non hanno un
progetto generale immediato per far fronte
ai danni più ovvi e alle minacce della situa-
zione. Si vede l'onorevole Moro correre a de-

stra e a sinistra per cercare di mettere d'ac-
cordo gli stessi ministri discordi e parlare con
questo e con quell'esponente per impetrare
grazia dai comunisti . Tutto ciò non cava un
ragno da un buco .

L 'onorevole Moro, per evitare il rialzo de i
generi alimentari, ha aperto le nostre frontiere
all'importazione di gigantesche masse di tal i
generi, provenienti naturalmente dalla Jugo-
slavia e da oltrecortina . In tal modo, ha cer-
cato di tenersi buoni i comunisti i quali com e
è noto, con le loro società tollerate dal Gover-
no, hanno il monopolio del commercio con
gli Stati marxisti e vi ricavano almeno il 2 0
per cento del valore .

Dopo aver stroncato le coltivazioni dell e
barbabietole, arrecando un danno immens o
proprio ad un ramo della nostra agricoltura
che si era industrializzato, il Governo ha pre-
disposto l'importazione di migliaia di ton-
nellate di zucchero da Cuba, sempre allo sco-
po di rabbonirsi i comunisti favorendo Fidel
Castro . Con l'occasione ha dato da mangiar e
a.i socialisti di Nenni aprendo la via allo scan-
dalo dello zucchero, ultimo in ordine crono-
logico di una lunga serie .

Con queste importazioni sconclusionate
evidentemente si è aggravato il disavanzo del -
la nostra bilancia commerciale, ma non si è
promosso un ribasso dei prezzi dei generi ali-
mentari, perché l'elevatezza di questi prezz i
non dipende da scarsezza di merci, ma, com e
tutti sanno, dall'organizzazione camorristic a
delle vendite e dei mercati interni che è tut-
ta nelle mani di gente protetta politicamente ,
che compera per 2 lire al chilo le patate dal -
l'agricoltore e le rivende a 80 lire sul mer-
cato di Roma. Per far abbassare i prezzi e
nello stesso tempo per rendere possibile l a
vita all'agricoltore, non si tratta certo di spa-
lancare le porte all'importazione e meno an-
cora di statizzare l'agricoltura dilapidando
migliaia di miliardi, come è stato fatto per l a
famigerata riforma agraria ; bensì solo ed uni-
camente tagliare le unghie ai « bagarini » che
sono di danno tanto agli agricoltori quanto
ai consumatori . Ma chi si azzarda di farlo ?
Ci vorrebbe un Governo sul serio ! Questo è
tutto quanto il Governo ha saputo fare nei ri-
guardi del caroviveri .

Veniamo ora ai provvedimenti di cui ogg i
stiamo trattando, che vorrebbero contrarre i
consumi e le spese superflue allo scopo d i
risparmiare i soldi che i cittadini dovrebbero
poi consegnare all'onorevole Giolitti perch é
lui li butti dalla finestra .

Il risultato, come al solito, è il contrario
di quello che il Governo si proponeva . Con-
traendo il mercato delle automobili che è uno
dei capisaldi della nostra industria, il Gover-
no non ha ottenuto quei risultati ultracom-
plessi che probabilmente si proponeva, ha
semplicemente riaperto la piaga della disoc-
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cupazione, perché le fabbriche di automobil i
si sono affrettate a ridurre le ore di lavoro e
a preannunciare il licenziamento di notevol i
masse di operai . Nello stesso tempo tutte l e
decine di migliaia di meridionali che si erano
recati nel nord sicuri di essere accolti a brac-
cia aperte dagli imprenditori, si sono trovat i
letteralmente sul lastrico davanti ai cancell i
chiusi delle industrie . È indubbiamente un
bel risultato !

Qual è la causa della crisi ? Essa è cono-
sciuta a sazietà dopo le dichiarazioni e le di-
mostrazioni dei più alti esponenti della in-
dustria e della finanza italiana . Vi è stato
sperpero nelle spese pubbliche dello Stato ,
province e comuni (cominciando dal comun e
di Milano in cui il defunto sindaco Cassinis ,
che si proclamava precursore del centro-sini-
stra, è riuscito a contrarre debiti chissà pe r
quanti anni), con relativi insanabili disavanz i
e ricerche febbrili di capitali a qualunque
costo e a qualunque prezzo . Vi è stato po i
l'imperdonabile atto di demagogia, da attri-
buirsi a Fanfani, dell'aumento dei salari
sproporzionato all'aumento del reddito . E
questa condotta scervellata proviene proprio
da coloro che con presunzione pari all'igno-
ranza e all'impudenza si proclamano pront i
a programmare tutta l'attività produttiva e a
dettare legge dal primo all'ultimo italiano
per tutto quanto riguarda il comportamento
economico .

Ma si tratta effettivamente di ignoranza ?
È da dubitarne. Poiché le dichiarazioni del-
l'onorevole Lombardi al congresso del partito
socialista non lasciano dubbi che, almeno d a
parte sua, la folle politica che ha assunto il
Governo sia stata immaginata precisament e
allo scopo di rovinare l'economia italiana e
provocare una crisi generale da cui dovrebbe
sorgere il bolscevismo ricostruttore . Cose let-
teralmente da invasati, perché mai il socia-
lismo e il comunismo, che sono la stessa cosa ,
hanno costruito nulla, ma sempre hanno di -
strutto .

Purtroppo l'esperienza di questi anni de l
dopoguerra ci ha convinti che sui democri-
stiani non si può ormai fare affidamento per
salvare la società italiana e lo Stato italiano .
Il partito democristiano non è un qualch e
cosa di omogeneo . Esso è un coacervo ch e
comprende le più svariate tendenze e soprat-
tutto i più svariati interessi. Le cosiddett e
« correnti » della democrazia cristiana sono
divise da contrasti talmente aspri che supe-
rano quelli che dividono fra loro gli altr i
partiti . La sola forza che tiene insieme l a
democrazia cristiana è il comune interesse di

mantenere il potere, ma è chiarissimo che ,
se la democrazia cristiana dovesse diventar e
partito di opposizione, essa si frantumerebb e
in frazioni discordanti e nemiche . L ' idea, ch e
talvolta ha mosso l'intera politica di alcun i
partiti, di poter costituire un « correttivo effi-
cace » alla democrazia cristiana è dunqu e
senza fondamento e serve a perpetuare l'equi-
voco di quel partito che è precisamente l'equi-
voco che caratterizza tutta la vita politica
italiana .

Bisogna sperare che la parte migliore de -
gli italiani si decida a riprendere la via dell a
rettitudine politica, che implica la devozione
assoluta allo Stato e l'amore alla patria com e
sentimento che supera ogni tendenza di fa-
zione. L'Italia unitaria, che era il sogno d i
pochi all'epoca del Risorgimento, pure poté
essere costituita e la penisola, per la prima
volta dopo tanti secoli di divisione e di ser-
vaggio, conobbe una vita nazionale unitaria
che ebbe diverse ed alterne vicende, sempr e
però degne di una grande nazione europea .
Dobbiamo tornare su quella via senza pote r
fare conto della democrazia cristiana, essen-
do ormai dimostrato fino all'evidenza che essa ,
per le sue debolezze interne, è assolutament e
incapace di guarire l'Italia dal cancro social-
comunista che la minaccia di morte .

Molti italiani credono ancora in questa di -
sperata battaglia . Speriamo che dalle trist i
esperienze recenti e dalle più tristi che pur-
troppo verranno, altri traggano incitamento e
forza nella lotta intesa ad arginare l'irrom-
pere del socialcomunismo nel nostro paese .
Oggi più che mai questo impegno assume un
alto valore politico, nazionale e morale . (Ap-

plausi a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Angelino . Ne ha facoltà .

ANGELINO. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, nel mio intervento mi atterrò stret-
tamente all'esame dei provvedimenti legisla-
tivi all'ordine del giorno, in quanto la politic a
economica generale è stata il tema dell'inter-
vento dell'onorevole Valori per il gruppo de l
partito socialista italiano di unità proletaria .

La relazione ministeriale che accompagna

il disegno di legge n . 428 presentato al Senato
della Repubblica relativo alla conversione in

legge del decreto-legge 23 febbraio 1964 ,
n . 27, vuole giustificare le modificazioni ap-
portate alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 ,
con la necessità di rimuovere una ulteriore
remora all'investimento del risparmio in titol i
azionari che ostacola la ripresa di tale impor-
tante mercato .
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La facoltà di opzione per i percettori degli
utili distribuiti dalle società per azioni tra l a
ritenuta d'acconto e la ritenuta a titolo d i
imposta si risolve in una grave sperequa-
zione di trattamento tra la grande massa de i
piccoli azionisti e gli azionisti proprietari de i
grossi pacchetti azionari . I primi, se non vo-
gliono pagare un'imposta di gran lunga su-
periore a quella dovuta a titolo di impost a
complementare sul reddito, dovranno conti-
nuare a uscire allo scoperto e denunciare al
fisco la proprietà delle loro azioni ; i second i
potranno legalmente mantenere l'anonimat o
e corrispondere la ritenuta a titolo di impo-
sta nella misura del 30 per cento, che po-
trebbe essere di gran lunga inferiore all'ali-
quota che dovrebbe essere applicata ove i
redditi da titoli azionari venissero denunciat i
agli effetti dell'imposta complementare .

R penosa la disposizione dell'articolo 5 de l
decreto in esame, a termini del quale il re-
gime transitorio dovrebbe avere efficacia per
tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso . Non ritengo di dovermi attar-
dare sulla temporaneità delle modifiche, in
quanto è fin troppo noto che nel nostro paese
nulla è più duraturo del provvisorio e de l
temporaneo . La realtà è che la nuova disci-
plina dell'imposta cedolare, bloccando per
,re anni le comunicazioni previste dall'arti-
colo 7 della legge 29 dicembre 1962 allo sche-
dario generale dei titoli azionari, seppellirà
di fatto la nominatività dei titoli dei maggiori

tacchetti azionari . Più penosa ancora è l a
giustificazione della nuova disciplina dell'im-
posta cedolare tentata con l'assicurazione che
in sostanza rimane in piedi in gran parte la
impalcatura della nominatività obbligatoria .

Nella sua difesa d'ufficio, il relatore del
provvedimento al Senato ha ammesso che l a
maggioranza parlamentare ha dovuto pren-
dere atto che, sul pagamento dell'amaro prez-
zo che la norma impone, si imperniano tutto i l
meccanismo e l'efficacia del decreto-legge, si a
per il richiamo a nuovi investimenti sia per
il maggiore gettito . La realtà è che il provve-
dimento sul regime fiscale dei titoli azionari
favorirà soltanto i detentori di grossi pac-
chetti, contravvenendo al principio costitu-
zionale della progressività e personalità del-
l'imposta sul reddito. R diffusa anche in lar-
ghi settori della maggioranza parlamentare
la consapevolezza che la nuova disciplina del -
l'imposta cedolare e della nominatività dei
titoli azionari è una battaglia perduta per il
centro-sinistra e una vittoria per la destra ,
come documenterò, che pone la premessa di

un ulteriore svuotamento del programma d i
Governo .

Il senatore Cenini è stato costretto a rico-
noscere che è stato un passo indietro, passo
che non sarebbe nemmeno concepibile se no n
lo si inquadrasse nell'attuale situazione di
emergenza . Durante la discussione in sede
referente dei tre decreti-legge in esame lo
stato di disagio di un'altra parte della mag-
gioranza è stato accusato dall'onorevole Scric-
ciolo, il quale, a nome del gruppo socialist a
italiano, ha chiesto che i provvedimenti fos-
sero esaminati nel loro complesso, perché ,
esaminandoli uno per uno, il suo gruppo s i
sarebbe trovato in difficoltà ad approvarne al-
cune parti, quale l'articolo 2 del decreto-legg e
n . 27, il quale stabilisce che i titoli assoggettat i
alla ritenuta di imposta del 30 per cento no n
concorrono a formare il reddito imponibil e
agli effetti dell ' imposta complementare pro-
gressiva sul reddito e dell'imposta sulle so-
cietà .

Di fatto tale articolo, insieme con il se-
condo comma dell'articolo 1 del decreto-legge ,
a termini del quale è in facoltà dei perci-
pienti di chiedere, in deroga alle disposizion i
della legge 29 dicembre 1962, che sia operata
la ritenuta nella misura del 30 per cento a
titolo di imposta, e con il terzo comma dello
stesso articolo, che prevede che, ove la rite-
nuta sia fatta a titolo di imposta, non si f a
luogo alle comunicazioni ed alle annotazion i
previste dagli articoli 5,7 e 11 della legge
n . 1745 e l'azionista può esigere gli utili in
deroga all'articolo 4 della legge medesim a
mediante consegna delle cedole separatamente
dal titolo, salvo per quanto si riferisce all ' as-
segnazione di azioni gratuite e di aumento
gratuito del valore nominale delle azioni, con -
figura il passaggio ad un sistema che era stat o
invocato fin dal lontano 3 maggio 1956 dal
liberale onorevole Alpino nella sua relazione
svolta al convegno dell ' Istituto di studi par-
lamentari sul tema : « Riformare la nomina-
tività » .

Si legge a pagina 13 di detta relazione :
« Taluno preferisce il sistema americano con
la denuncia dei dividendi da parte delle so-
cietà. Io preferisco il sistema svizzero, ch e
mi pare il più flessibile e leggero e che assi -
cura la massima e più economica salvaguar-
dia delle esigenze del fisco, senza ingombrar e
la circolazione dei titoli né scoraggiare l'af-
flusso del risparmio . Esso non comporta l'ob-
bligo della nominatività, ma lascia al contri-
buente di effettuare un vero e proprio arbi-
traggio . Si colpiscono i frutti azionari con
un'imposta cedolare del 30 per cento, da rite-
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nersi sufficiente anche per i redditi più alti ,
essendo già stati pagati tutti i tributi normal i
sul bilancio delle singole società . Ma chiun-
que abbia diritto ad una aliquota minore
nella scala di progressività dell'imposta per-
sonale può dimostrare la sua posizione ed
ottenere il rimborso del maggiore pagament o
fatto. L 'estensione di un simile sistema i n
Italia, ovviamente con una misura di cedo-
lare che tenga conto dell'altissima e duplic e
pressione diretta già gravante sulle società ,
istituirebbe un arbitraggio a favore del con-
tribuente. Se costui ha un reddito azionario o
complessivo elevato, che comporti una fort e
aliquota di imposta complementare, avrebbe
interesse a mantenere i titoli al portatore, pa-
gando tutta la cedolare . Se ha un reddito
modesto può senza rischio tenere nominativ i
i suoi titoli per comprovare, per esempio, i l
diritto all'aliquota del 3 per cento . Se infine ,
pur avendo diritto ad una bassa aliquota,
ritiene per ragioni psicologiche di mantener e
al portatore le sue azioni, può pagare con l a
cedolare tale sua preferenza » .

Chiedo venia per la lunga citazione : era
però necessaria per dare la patente dimostra-
zione che ]a nuova disciplina dell'imposta
cedolare costituisce la piena attuazione delle
richieste dei liberali . L'onorevole Alpino po-
trebbe dichiararsi sodisfatto : a meno che no n
abbia l'esatta percezione che l'involuzione de l
centro-sinistra non è ancora completa e ch e
basti chiedere per ottenere . La grossa mano-
vra al ribasso in borsa è eloquente .

La nominatività dei titoli azionari rimane ,
con la nuova disciplina, soltanto per i per-
cettori dei redditi azionari più bassi .

Servirà la nuova disciplina a scongelare i l
mercato azionario e a far affluire il rispar-
mio al fine di finanziare gli investimenti e d i
riequilibrare il mercato finanziario, oggi sbi-
lanciato per l'enorme peso delle emissioni ob-
bligazuionarie, che tanta parte hanno avuto
nel disordine che oggi si lamenta nelle fi-
nanze .

Sui pericoli che il prevalere della tendenz a
al finanziamento delle imprese, private e pub-
bliche, con I'emissione di obbligazioni pre-
senta, fin dal 1959 abbiamo richiamato l'at-
tenzione del governo del tempo con relazion i
di minoranza presentate ai disegni di legge
riguardanti la materia e con interventi i n
aula. Ammonivamo allora che, se la tendenz a
fosse continuata, sullo scarso flottante azio-
nario sarebbe stato facile imbastire una spe-
culazione che avrebbe rovinato tanti piccoli e
medi risparmiatori, attratti all'acquisto dell e
azioni dalla sfrenata speculazione al rialzo .

Infatti nel settembre del 1960 l'indice me -
dio di 24 Ore era salito a 140 ; nel breve giro
di tre mesi lo stesso indice era precipitato a
metà, per risalire ad oltre 120 nel maggio
del 1961; è disceso sotto la quota 100 nel feb-
braio del 1962 per risalire a oltre 110 nel
marzo dello stesso anno . Non sono stati gl i
alti e bassi della congiuntura economica l a
causa dei disordinati movimenti nelle bors e
italiane : è stata la sfrenata speculazione, ch e
abbiamo denunciato allorché si era in tempo
per provvedere .

Oggi i risparmiatori di piccolo calibro di-
sertano le borse, non investono più i loro ri-
sparmi in titoli azionari . Il parco buoi, spie-
tatamente macellato, si è fatto cauto, non
ha più fiducia, perché si è reso conto che gl i
organi preposti alla tutela del risparmio, i l
Governo e il Comitato interministeriale per i l
credito, non hanno tutelato il risparmio, cos ì
come la Costituzione prescrive .

Non lo ha tutelato neppure dalla svaluta-
zione. L'enorme massa di debiti obbligazio-
nari di mutui con gli istituti speciali di cre-
dito, di anticipazioni a medio e lungo termin e
da parte delle banche con l'espediente de l
rinnovo semestrale o annuale spinge i grand i
debitori monetari a favorire l'inflazione al fin e
di polverizzare i loro debiti, che sono format i
coi risparmi di milioni di piccoli depositi .

Un industriale di mia conoscenza, che h a
fatto costruire un moderno stabilimento co n
la spesa di 500 milioni, ha dichiarato allegra-
mente che intende pagarlo comodamente i n
10 anni con la svalutazione .

Attualmente è in corso l'operazione fidu-
cia. Il ministro delle finanze e i relatori ne i
due rami del Parlamento esprimono la spe-
ranza che il provvedimento in esame favorisca
l'investimento del riparmio in titoli azionari ,
allevii la persistente depressione delle quota-
zioni dei titoli azionari in borsa e la tensione
della esposizione creditizia del nostro sistema
bancario, favorisca nuovi investimenti nel no-
stro sistema produttivo, risolva i problemi
relativi all'espansione della nostra economia ,
offra la garanzia della stabilità della occupa-
zione .

R un compito pesante che a questo prov-
vedimento viene affidato. Mi fa ricordare un
altro provvedimento fiscale a favore delle so-
cietà che intendevano emettere obbligazioni :
la riduzione dell'imposta di ricchezza mobil e
sull'interesse delle obbligazioni . Si parlò al-
lora di un provvedimento destinato a dare un
grande slancio all'economia italiana, mentr e
in realtà era solo una spinta a ridurre gl i
aumenti di capitale, a favorire il controllo di
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catene di aziende da parte di pochi detentori
dei pacchetti azionari di maggioranza rela-
tiva, a favorire la più sfrenata speculazione
in borsa sullo scarso flottante, in definitiva ,
a rovinare il piccolo risparmio e a porre l a
premesse della svalutazione .

Il provvedimento in esame raggiungerà
certamente dei fini : affossare la nominatività
dei titoli azionari e colpire al cuore l'imposta
complementare sul reddito .

L'esperienza oggi ha già dimostrato che
la fiducia non si conquista con le chiacchiere ,
con le implorazioni alla televisione, con le
migliaia di comizi domenicali dei maggior i
calibri dell'attuale maggioranza parlamentare .
Non si è ottenuta con l'annunciato smantel-
lamento della nominatività dei titoli azionari
e della progressività . Non si ottiene con l'aper-
tura di credito fattaci dall'America . L'eufo-
ria momentanea è presto crollata ed è suffi-
ciente osservare il comportamento delle bors e
italiane, che dopo momentanei sussulti al
rialzo sono nello stato di prostrazione che l e
quotazioni di questi giorni denunciano .

'Malgrado i corsi eccezionalmente bassi, i
risparmiatori, scottati dall'acqua bollente ,
oggi non si fidano neppure di quella fredda
e non acquistano . Il risparmio non affluisce
sul mercato finanziario, come non affluisc e
più con il ritmo di incremento registrato in
passato alle casse postali, alle casse di rispar-
mio, agli istituti di credito . Non vengono più
sottoscritti dai privati i buoni del tesoro, le
cartelle di credito, le obbligazioni, che ven-
gono nella quasi totalità collocati presso gl i
istituti di credito .

I ministri economici, in particolare quell o
delle finanze, lamentano che è diminuita l a
propensione al risparmio e che l'aumento de i
redditi monetari delle famiglie ha provocat o
l'aumento dei consumi . È da chiedersi per -
ché l'aumento dei redditi monetari delle fa-
miglie non si sia tradotto parzialmente in
risparmio . Perché non è vero che i lavorator i
dipendenti, i lavoratori indipendenti, profes-
sionisti, artigiani, coltivatori diretti, abbian o
perduto ogni propensione al risparmio, no n
sentano più la necessità di esso per fronteg-
giare gli imprevisti della vita, per comple-
tare il salario, che viene ridotto in caso d i
malattia o viene a mancare del tutto, per
completare il trattamento di quiescenza in
troppi casi ancora insufficiente .

La realtà è che chi ha visto crollare i l
corso delle azioni ; chi ha visto diminuire i l
corso dei titoli a reddito fisso ; chi ha visto che
l'interesse sui depositi bancari e postali e de i
titoli a reddito fisso non copriva che la metà

della diminuzione del potere di acquisto della
moneta ha avanzato dubbi sulla volontà e ca-
pacità degli organi preposti a tutelare il ri-
sparmio e ha pensato di convertire in ben i
reali, di consumo durevole e . non durevole ,
le sue disponibilità monetarie, al fine di evi -
tare che vengano tutte erose dalla svaluta-
zione della moneta, ingoiate dai debitori mo-
netari che, sulla pelle dei risparmiatori, s i
sono costruite enormi fortune e conducono vit a
da nababbi, con ostentazione di vistose auto -
vetture estere, di lussuosi yachts e con altre
spese voluttuarie . Ed ecco l'eccesso di spes e
lamentato dai ministri economici, in parti -
colare dal ministro delle finanze che attri-
buisce le attuali difficoltà congiunturali al-
l'eccesso di spese in consumi e allo iato ch e
si è prodotto tra le risorse disponibili e la
domanda .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

BUCCIARELLI DUCC I

ANGELINO. Se si vuole eliminare lo iato
occorre ridare la fiducia ai piccoli risparmia-
tori, i quali sono i titolari degli oltre 15 mila
miliardi di depositi bancari e postali, di titol i
a reddito fisso di Stato, di aziende statali e d i
aziende private per altre migliaia di miliardi ,
che sono i veri, oscuri finanziatori dello svi-
luppo industriale del nostro paese .

La fiducia dei risparmiatori si può ottenere
solo dando la pratica dimostrazione che l o
Stato sa e vuole tutelare il risparmio, frutto
della fatica e delle rinunce di tanti cittadini ,
che sono stanchi di finanziare a loro spese gl i
enti pubblici e privati . Se si vuole restaurare
la fiducia, occorrono misure di emergenza .

In momenti difficili, in Francia è stato fatt o
un esperimento per garantire i prestiti sta -
tali : mi riferisco all'esperimento Pinay d i
emissione di un prestito rimborsabile in mo-
neta a valore costante, cioè commisurato al
valore dell'oro .

L'esperimento Pinay non ha avuto se-
guito perché in tal caso lo Stato francese non
avrebbe potuto contare sulla svalutazione per
ridurre il debito pubblico in termini di valore
reale e per finanziare le guerre coloniali, in
particolare la guerra d'Algeria . Una propo-
sta di legge intesa a proteggere il risparmi o
dalla svalutazione è stata presentata nell a
passata legislatura dall'onorevole Coggiola, de-
putato comunista. La proposta, che portava
anche la mia firma, non è mai potuta venire i n
discussione ; e si comprende : si intende rima -
nere ancorati al valore nominale della mo-
neta per non rinunciare a speculare sulla sva-
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lutazione, che è stata definita un enorme furto
legalizzato .

Nell'altro ramo del Parlamento il Govern o
è stato accusato di mendacio per la motiva-
zione del provvedimento con argomentazioni
di carattere economico e con lo stato di ne-
cessità . Come ho già detto all'inizio del mi o
intervento, è difficile credere che la sospen-
sione della nominatività obbligatoria poss a
essere temporanea. Infatti, se per tre anni
consecutivi non saranno comunicati allo sche-
dario generale i dati previsti dagli articoli 5 ,
7 e 11 della legge n . 1745, in quali condizioni
si troverà il detto schedario, quale rappresen-
tazione potrà dare della proprietà dei titol i
azionari ?

E stato ripetutamente affermato in Parla -
mento che la nominatività obbligatoria non h a
avuto buona applicazione soprattutto perché
durante il periodo bellico, dal 1943 al 1945 ,
non è stato possibile trasmettere allo scheda -
rio generale i dati elencati negli articoli 38
e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n . 239 ,
e perché dopo la guerra non è stato possibil e
fare un inventario generale dei titoli azionari .
Ma identica difficoltà si presenterà al termin e
del triennio di sospensione delle comunica-
zioni relative ai percepienti che chiederanno
che la ritenuta venga operata a titolo di im-
posta .

Di questo fatto deve essere ben conscio i l
ministro delle finanze, il quale ha dichiarato
in sede di Commissione finanze e tesoro dell a
Camera : « Può essere dolorosa, per chi ha
una visione del sistema, l ' abolizione della no-
minatività, sia pure transitoria » . Deve essere
certamente dolorosa, particolarmente per u n
ministro delle finanze che aveva presentato e
sostenuto la legge 5 gennaio 1956, il cui arti-
colo 17 tendeva non solo a rafforzare il regim e
della nominatività obbligatoria ai fini della
determinazione dei redditi' da dividendi azio-
nari, ma anche a colpire gli utili di specula-
zione sui titoli azionari conseguiti, non esclus i
gli utili da operazioni a termine e da riporti
su titoli .

Con la legge 29 dicembre 1962, l ' articolo 17
è stato posto in soffitta ed ora tocca al mini-
stro presentatore dell'articolo 17 proporre ,
sotto il fragile velo della provvisorietà, l'ef-
fettiva abolizione della nominatività dei titoli
azionari ! La sua posizione non è davvero in-
vidiabile .

Un po' più serio è stato il tentativo di giu-
stificare il grave cedimento in materia di no-
minatività obbligatoria fatto dal senatore Ma-
riotti, il quale, nel suo intervento, ha dichia-
rato che la cedolare di acconto è stata ineffi-

cace in quanto i grandi azionisti ben difficil-
mente intestano a se stessi le azioni posse-
dute; di regola ricorrono a società di comodo ,
cosicché allo schedario finiscono per essere
.iscritti soltanto i percettori dei redditi azio-
nari più bassi . Ed allora non è questione d i
transitorietà, di stato di necessità, di sconge-
lare il mercato finanziario ; è questione d i
mancanza di volontà politica di attuare gl i
impegni programmatici del Governo in ma-
teria di perequazione tributaria .

L'introduzione della cedolare secca urt a
contro i principi che stanno alla base dell a
nostra Costituzione, secondo la quale l'impo-
sizione personale sui redditi deve avere ca-
rattere progressivo ; è in contrasto con il re-
gime della nominatività dei titoli, che postula
la conoscenza del titolare nel momento in cu i
si sottopone a tributo, agli effetti dell'impo-
sta personale, i dividendi delle azioni . E vero
che la cedolare dì acconto comporta maggior i
difficoltà nel lavoro degli uffici finanziari, però
non è comprensibile la ragione per cui, men -
tre si lascia sussistere l'impalcatura della no-
minatività, se ne violino i principi, mentre si
sarebbe dovuto perfezionare il lavoro degl i
uffici, dotarli dei mezzi più moderni di accer-
tamento e dì registrazione per incrementare l a
sola imposta realmente progressiva del no-
stro sistema tributario : la complementare sul
reddito .

Noi ci domandiamo con accoramento se er a
proprio necessaria la diretta partecipazione d i
una delegazione del partito socialista italian o
ad un Governo di centro-sinistra per fare u n
grosso regalo alla destra economica e politic a
perché accolga le invocazioni del Presidente
del Consiglio a collaborare con il Governo ad
una programmazione che, per molti segn i
premonitori, non sarà, o sarà nella form a
voluta dalla grande industria, dall 'alta finan-
za e dagli agrari del nostro paese .

È un cedimento, questo, al quale è da te-
mere che ne seguirà presto un altro in mate-
ria tributaria, secondo le anticipazioni fatte in
Commissione finanze e tesoro dal ministro del -
le finanze della prossima presentazione di un
disegno di legge di esenzione fiscale per i ti-
toli azionari di proprietà della Santa Sede ,
contro la quale esenzione l'onorevole Lombar-
di per primo ha elevato la sua fiera protesta
dalle colonne dell'Avanti ! . Vedremo se an-
cora una volta cederà, sia pure con fermezza
e dopo aver combattuto una delle sue . . . sto-
riche battaglie .

È intuitivo che da quanto è stato esposto
ieri dall'onorevole Valori e da quanto ho testé
esposto, il gruppo del partito socialista di
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unità proletaria difenderà i principi dell a
nominatività obbligatoria dei titoli azionari e
la cedolare d 'acconto, di cui chiede il perfe-
zionamento al fine di evitare le grosse eva-
sioni mediante le società di comodo per raf-
forzare il principio della progressività dell a
imposta personale, per far uscire allo scopert o
i detentori dei maggiori pacchetti azionari ,
conoscere le loro interconnessioni onde facili -
tare l'adozione di misure contro le intese mo-
nopolistiche atte ad impedire o a limitare la
concorrenza .

Per quanto si riferisce alla conversione in
legge del decreto n . 26, istitutivo di una im-
posta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti ,
è giocoforza esaminare gli scopi dichiarati de l
provvedimento, il primo dei quali è quell o
di « contenere l'eccessivo sviluppo delle spese
per alcuni prodotti non di prima necessità ,
quali le autovetture nuove, le imbarcazion i
da diporto a propulsione meccanica e le im-
barcazioni del tipo fuoribordo » .

	

,
Ora, è da osservare che queste ultime son o

certamente da diporto, sono certamente arti -
coli voluttuari e sono certamente pericolose
sulle spiagge, specie i fuoribordo, per i ba-
gnanti che non dispongono di un mezzo d i
quel genere per andarvi a cozzare contro . La
autovettura invece può essere, sì, un mezz o
di svago, ma può essere anche uno strument o
indispensabile di lavoro per professionisti ,
commercianti, particolarmente ambulanti ; e
può essere un mezzo di trasporto per recars i
al lavoro . Si pensi, ad esempio, agli insegnant i
che debbono raggiungere sedi sparse in cam-
pagna, ove non esistono alloggi confortevol i
ed ove non sono neppure ristoranti decenti .

Molte volte i lavoratori partono e tornano
dal luogo di lavoro gestendo insieme un pic-
colo automezzo in 3-4-5 persone : gli opera i
stessi adottano questo sistema. A tutti coloro
che considerano l'automobile un mezzo volut-
tuario vorrei dire di venire ir Piemonte o i n
Lombardia a vedere il modo di viaggiare de -
gli operai che si recano ogni mattina a To-
rino o a Milano . È una cosa penosa, vera -
mente penosa, vedere l 'assalto ai treni per
trovare un posto, la gente pigiata come le ac-
ciughe ; povera gente che sta in viaggio cinqu e
o sei ore al giorno per andarne a compier e
altre otto di lavoro e che poi molte volte, giun-
ta a destinazione, ha ancora un altro tratto d a
percorrere in bicicletta o a piedi, sotto la piog-
gio o nella neve .

L'automobile è inoltre un mezzo di decen-
tramento urbanistico, perché oggi sappiam o
che cosa significa andare a cercare nel centro
di una città un alloggio : significa finire con lo

spendere una somma favolosa e dover compe-
rare anche una boccata d'aria uscendo dallo
smog delle città industriali . La macchina è
anche un mezzo di collegamento tra cam-
pagna e città. Se i trasporti pubblici fossero
migliori, più rapidi, comodi e intensi, lo svi-
luppo della motorizzazione privata sarebbe
stato certamente meno intenso ; l'incremento è
dovuto proprio allo stato insodisfacente de i
trasporti pubblici, ferroviari e automobilistic i
di linea .

Fino ad alcuni anni fa nessuno in questa
aula aveva mai preso posizione contro la mo-
torizzazione . Ancora nel 1959 un provvedi -
mento contro la motorizzazione fu la causa
- per alcuni occasionale e strumentale - dell a
crisi di un Governo . La lotta alla motorizza-
zione è cominciata dopo la lettura del volum e
del Galbraith The af fluent society (La societ à
del benessere) . Si è scambiata, cioè, la situa-
zione americana con quella italiana . Ma vi
sono differenze fra le due situazioni : in Ame-
rica bisogna consumare per poter produrre ,
perché la macchina produttiva vada avanti .
Se non si cambia automobile almeno un a
volta l'anno, la macchina economica ameri-
cana s ' inceppa e avviene il disastro economico .

In Italia non mi pare che siamo a questo
punto. Ma lo strano è che in Italia gli avver-
sari della motorizzazione sono tutti motoriz-
zati o bimotorizzati o hanno automobile e au-
tista a disposizione . È, questo, però, un crite-
rio molto feudale : l'automobile io ce l'ho, gli
altri stiano senza . Mi pare che tutto questo
non sia né socialista, né sociale, né cristiano .

In Italia la densità della popolazione è d i
una vettura su 13 persone : la metà circa d i
quella inglese, francese, tedesca, svizzera .
Inoltre in Italia la motorizzazione nelle cam-
pagne è appena agli inizi . Si parla sovente
della precipitosa fuga dei contadini dall e
campagne, in particolare dei giovani . Voglia-
mo frenarla ? Altrimenti, quando sarann o
scomparsi gli uomini d 'una cinquantina di
anni e più, quasi gli unici che oggi si fer-
mano nelle campagne, queste campagne ri-
marranno deserte ! E allora bisogna favorire
la motorizzazione in campagna per avvicinare
la campagna alla città, perché il giovane con-
tadino possa comunicare rapidamente con l a
città e godere così dei vantaggi di poter vivere
in campagna e di potersi recare in città tutte
le volte che creda .

Certo la motorizzazione ha i suoi inconve-
nienti e pone dei problemi : impiega molt e
risorse, richiede notevoli spese per la costru-
zione e manutenzione delle strade . Però non
si può pensare di continuare in eterno a viag-
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giare sulle strade che sono state costruite da i
romani. Se anche fossimo rimasti alla dili-
genza, la nostra rete stradale sarebbe insuf-
ficiente, non foss 'altro che per l 'aumento del -
la popolazione .

Oggi si pone anche il problema di incre-
mentare il risparmio contenendo i consumi .
Ma chi può assicurare che la riduzione del
consumo di autovetture si traduca in rispar-
mio e non in altri consumi più o meno ne-
cessari ? E allora si dovrebbero colpire tant i
altri consumi, visto che manca la volontà po-
litica di colpire con maggiore giustizia i red-
diti più elevati .

Gli avversari della motorizzazione si rifan-
no al modello di vita dei paesi comunisti .
Quelli hanno operato una scelta iniziale nei
consumi partendo dalla produzione . Alla mo-
torizzazione arriveranno, vi stanno già arri-
vando. Ma prima hanno voluto risolvere altr i
problemi : quelli della scuola, della ricerc a
scientifica, della ricerca tecnologica, dell'abi-
tazione e tanti altri .

Ridurre la motorizzazione privata in Ra-
lia si può, a condizione che s'inizi dalla con -
versione degli impianti industriali, che v i
siano le commesse per altre produzioni rite-
nute più necessarie, che siano riqualificate l e
maestranze per altre produzioni al fine di evi -
tare la disoccupazione .

È strana la posizione di pensiero di ch i
vorrebbe ridurre il consumo dell'automobile
e nello stesso tempo impedire la disoccupa-
zione nel settore della produzione automobi-
listica .

bastato l'anunzio dell'aumento dell'im-
posta sui carburanti e della riduzione dell e
vendite a rate per produrre gli effetti cui mi
sono già riferito in Commissione finanze e
tesoro . Nella settimana dal 27 febbraio al 4
marzo le prenotazioni di automobili erano di-
minuite alla Fiat del 25,7 per cento ; nella
settimana dal 5 all' 11 marzo la diminuzione
era stata del 38,9 per cento ; nella terza setti-
mana si è giunti a una riduzione del 43,6 per
cento .

Pare che le preoccupazioni dell'azienda ,
oltre che alla sovratassa di acquisto, si riferi-
scano al sistema di rateazione. D'altra parte ,
negli interventi di alcuni colleghi di parte
governativa e anche nelle relazioni abbiam o
sentito la speranza che la limitazione del con-
sumo interno aumenti le esportazioni . A mio
modesto parere, alla riduzione della produ-
zione corrispondono aumenti di costi unitari
e. una riduzione di competitività e, in defini-
tiva. una diminuzione dell'esportazione stessa .

Certo, in questo momento si pone nel no-
stro paese un grave problema : la difesa del-
l'industria automobilistica italiana dall'inva-
sione della produzione straniera. Vi sono del-
le cifre preoccupanti . Nel 1962 sono stati im-
portati 106.750 veicoli per un valore di 71 mi-
liardi e 42 milioni ; parti staccate di autovei-
coli per quintali 561 .899 per un valore di 42
miliardi e 614 milioni . Nel 1963 gli autovei-
coli importati sono passati da 106 .750 a 206 .469
per un valore di 137 miliardi e 751 milioni ;
le parti staccate sono passate da quintali
561.899 a quintali 771 .701, per un valore d i
63 miliardi 971 milioni . Per converso sono
diminuite le esportazioni . Infatti, l'esporta-
zione di autovetture è passata da 306 .131, per
un valore di 190 miliardi 599 milioni nel 1962 ,
a vetture 273.859, per un valore di 181 mi-
liardi 289 milioni nel 196'3 ; le parti staccat e
da quintali 534 .247 per un valore di 43 miliar-
di 731 milioni nel 1962 a quintali 651 .536 per
un valore di 52 miliardi 437 milioni nel 1963 .

Io sono convinto che la nostra massima
industria automobilistica sia in parte respon-
sabile di questa situazione . La scelta della
sua produzione ha lasciato aperto il camp o
alla produzione straniera sia per quanto si ri-
ferisce alle cilindrate sia per quanto si rife-
risce alla carrozzeria. Ma la ragione princi-
pale sta nel prezzo . I1 mercato italiano, in
questi ultimi tempi, è insistentemente ricer-
cato dai produttori esteri . Il prezzo interno è
talmente alto da consentire un ampio mar-
gine di guadagno, malgrado la protezione do-
ganale . Non ho avuto il tempo di procurarm i
il bollettino dei prezzi di vendita delle mac-
chine italiane all'estero . Posso dire però ch e
durante le vacanze di- Pasqua ho incontrato
un amico che risiede a Bruxelles, dove h a
acquistato una magnifica Fiat 1500, con l a
carrozzeria della 1800, la « 1500 lunga » e l 'ha
pagata l'equivalente di 950 mila lire, dazio
doganale compreso. In Italia la stessa mac-
china costa un milione e mezzo circa ! Ci ò
significa che in Italia il margine di profitto è
alto e tale da rendere appetibile il mercato
italiano .

Una riduzione del margine di profitto in -
terno renderebbe meno ricercato il mercat o
italiano dalla produzione straniera . La diffe-
renza tra il prezzo attuale e quello ridott o
potrebbe essere assorbita da un'imposta spe-
ciale che colpirebbe la produzione straniera
e nazionale, e in questa maniera il nostro
paese diventerebbe meno facile per la produ-
zione straniera . Si tratta però di vedere s e
l'industria italiana è disposta a ridurre il
margine di profitto interno per combattere la



Atti Parlamentari

	

— 6121 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DELL '8 APRILE 1964

concorrenza straniera, non essendo evidente-
mente giusto né possibile pretendere che l a
risoluzione di tutti i problemi venga dall a
protezione dello Stato .

La riduzione del prezzo interno stimole-
rebbe l'industria italiana ad esportare di più .
Oggi il margine alto di profitto interno no n
costituisce uno stimolo all'esportazione dell a
produzione italiana. Lo Stato ha il dovere d i
difendere la produzione italiana da politiche
commerciali scorrette, come il dumping più
o meno mascherato . Ho già detto in Commis-
sione e ripeto qui che, in momenti di emer-
genza, per difendere l 'occupazione operaia e
la nostra bilancia dei pagamenti, si può far e
ricorso all'applicazione degli articoli 108 e 10 9
del trattato di Roma .

I rapporti commerciali fra l'Italia e i paes i
del M .E .C . sono infatti notevolmente sbilan-
ciati . Per il 1963 si hanno i seguenti dati : con
il Belgio le importazioni sono ammontate a
150 miliardi e 311 milioni, le esportazioni a
113 miliardi e 752 milioni, con un disavanzo
di 36 miliardi e 559 milioni ; con la Francia
le importazioni sono state di 457 miliardi e
799 milioni, le esportazioni di 327 miliardi e
475 milioni, con un disavanzo di 130 miliardi
e 324 milioni ; con la Germania le importa-
zioni sono state di 798 miliardi e 969 milioni ,
le esportazioni di 564 miliardi e 34 milioni ,
con un disavanzo di 234 miliardi e 936 milio-
ni; con l'Olanda si sono avute, infine, impor-
tazioni per 139 miliardi e 652 milioni ed espor-
tazioni per 114 miliardi e 956 milioni, con
un deficit di 24 miliardi e 696 milioni .

Se non vado errato, l'articolo 108 del trat-
tato istitutivo del M.E.C. prevede che, in casi
del genere, un paese possa chiedere facilita-
zionì per le proprie esportazioni nei paesi ch e
hanno una bilancia fortemente attiva nei con -
fronti di un altro paese del M .E.C . Si sareb-
bero potute applicare, in questa situazione di
emergenza, le misure di salvaguardia previste
dall'articolo 109 e tali interventi sarebbero
stati pienamente giustificati dalla crisi dell a
bilancia dei pagamenti, oltre che da analoghe
misure già adottate da altri paesi che pure
non si trovavano in condizioni di emergenza :
per esempio, dalla Francia per sospendere le
nostre esportazioni di frigoriferi, con dannò
particolare delle industrie della mia città ; o
dalla Germania per bloccare le importazion i
di agrumi, mele, ortaggi e patate di nostra
produzione.

Analoghe misure potrebbero essere adot-
tate nei confronti di altri paesi che hanno una
bilancia commerciale fortemente attiva nell e
loro relazioni con l'Italia . Dall ' Inghilterra, ad

esempio, importiamo per 289 miliardi e d
esportiamo per 168, con un deficit di 120;
dall 'Austria importiamo per 131 miliardi ed
esportiamo per 82, con un deficit di 49 mi-
liardi. La Danimarca importa da noi per 32
miliardi e ne esporta per 63 (deficit italiano
di 31 miliardi) ; la Svezia importa per 66 mi-
liardi ed esporta per 91 (nostro deficit di 25
miliardi) .

Ecco, infine, i dati relativi ai nostri rap-
porti commerciali con gli Stati Uniti d'Ame-
rica : importazioni 642 miliardi, esportazion i
297 miliardi, deficit 345 miliardi . Ecco la ra-
gione dell'interessamento dell'America ne i
nostri confronti : quando un cliente è in diffi-
coltà, qualsiasi buon commerciante cerca d i
sostenerlo perché se crolla, crolla anche l'in-
teresse del fornitore . Inoltre, non dimentichia-
mo che la fiducia dimostrata dall'America non
è che la restituzione di un favore gratuito ch e
l'Italia ha fatto agli Stati Uniti d'America
allorché si erano verificate le emorragie di
oro da Fort Knox. Ma vi è di più : mentre gl i
aiuti forniti gratuitamente dall'Italia non han -
no potuto avere alcuna influenza politica, dat i
i rapporti di forza, certamente gli aiuti ame-
ricani avranno una contropartita, poiché gli
americani non danno nulla per nulla . Cono-
sciamo troppo bene la storia dell'impero de l
dollaro per non sapere che la contropartit a
vi sarà, tanto è vero che siamo legati a doppi o
filo agli Stati Uniti, poiché non possiamo muo-
vere un dito senza il loro beneplacito .

Dalla stessa area sovietica noi importiamo
per 277 miliardi e 211 milioni, vi esportiam o
per 182 miliardi e 438 milioni, con un defici t
di 94 miliardi e 773 milioni . Chissà perché v i
è questo disavanzo quando siamo informat i
che i russi hanno tanta volontà e anche neces-
sità di acquistare i prodotti della nostra in-
dustria, in particolare impianti petroliferi ed
altro macchinario !

Però la sua migliore difesa l'industria ita-
liana la deve disporre con la competitivit à
sia sul mercato interno sia sul mercato estero .
Non è lecito rivendicare la libertà di inizia-
tiva soltanto quando il vento è in poppa e
poi correre a chiedere protezione a papà Stat o
non appena il vento soffia in senso contrario .
Tanto più quando non si ha la coscienza trop-
po a posto in materia di rispetto di diritti sin-
dacali e di libertà dei dipendenti .

Non abbiamo alcuna simpatia per le im-
prese che ricattano, che fanno rappresaglie ,
che istituiscono reparti-confino, che licenzian o
senza giusta causa . Negando la nostra appro-
vazione al disegno di legge in esame noi in -
tendiamo difendere l'occupazione operaia già
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messa in forse dalla situazione economica ge-
nerale che da sola, purtroppo, minaccia d i
aggiungere ai mali dell'inflazione quelli del -
la deflazione . L'operaio, l'impiegato che vede
profilarsi all'orizzonte la minaccia della ri-
duzione delle ore di lavoro o addirittura i l
licenziamento non è certo grato per le « prov-
videnze » anticongiunturali del Governo, che
adotta provvedimenti intesi a ridurre l'occu-
pazione in taluni settori senza avere provve-
duto prima ad attività sostitutive .

In merito all'aumento dell'imposta di fab-
bricazione sulla benzina il Governo pare che
intenda raggiungere due fini : ridurre i red-
diti che sono notevolmente aumentati rispett o
al 1960 e al 1961 e stabilire un sano equilibrio
tra consumi e risorse disponibili, che è ga-
ranzia di stabilità monetaria . Viene voglia
di piangere a pensare alla stabilità monetaria ,
quando si deve constatare la continua, pro-
gressiva erosione del valore di acquisto dell a
moneta .

Dalle prime informazioni assunte non ri-
sulta che il consumo di benzina sia diminuit o
in modo sensibile . Pertanto il fine di stabilire
un sano equilibrio tra consumi e risorse di-
sponibili e neppure quello della stabilità mo-
netaria potranno essere raggiunti . Sarà invece
raggiunto il fine non dichiarato dalla rela-
zione ministeriale, ma dichiarato dal relatore
Pella : l'acquisizione di 80-85 miliardi, che ,
aggiunti al gettito di 65 miliardi dell'imposta
speciale sulle automobili, dovranno servire a
finanziare investimenti produttivi delle azien-
de pubbliche e il piano di costruzione di al-
loggi popolari della Gestione case per lavo-
ratori . Ma non credo che con tali somme a
disposizione si vada molto lontano, tenut e
presenti le ingenti previsioni di investiment i
dell'E .N.I ., dell'« Enel », dell'I .R.I ., ecc .

Per queste ragioni noi non siamo affatto
convinti della rispondenza alla realtà dei fin i
dichiarati : è nostra precisa impressione ch e
i due provvedimenti antimotoristici servano
semplicemente da paravento allo smantella -
mento della nominatività obbligatoria dei ti-
toli azionari . Mentre si cede alle pressioni
della destra economica sulla nominatività, s i
intende dare la dimostrazione che si voglion o
comprimere i consumi non di prima necessità .

A nome del gruppo del partito socialist a
italiano, fino a quando a tale partito ho ade-
rito, in sede di Commissione finanze e tesor o
e in aula, ho sempre sostenuto la necessit à
della riduzione del prezzo della benzina e de i
gas di petrolio liquefatti . I socialisti unitar i
non hanno mutato parere in merito all'asso-
luta necessità di una riforma del sistema tri-

butario, sì che l'imposizione gravi soprattutt o
sui redditi, mentre oggi grava prevalentemen-
te sui consumi . Il nostro voto contrario a que-
sti provvedimenti deriva dal nostro impegno
di lotta contro l'imposizione indiretta e pe r
la riforma del nostro sistema tributario, pe r
renderlo più moderno, più consono alla nostra
aspirazione di far pesare il sacrificio tribu-
tario non soltanto sulle spalle dei piccoli e
dei medi contribuenti . (Applausi all'estrem a
sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Scalia . Ne ha facoltà .

SGALIA. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, credo che la discussione che si è qu i
svolta in modo responsabile, anche se talor a
ha avuto punte assai vivaci, abbia mess o
tutti nella condizione di potere allargare lo
sguardo al di là della situazione congiuntu-
rale, per investire nei suoi termini general i
la situazione economica del paese . E sono evi -
denti il fine e il desiderio del Governo, in-
tervenendo con i provvedimenti anticongiun-
turali, di rispondere, sì, a necessità imme-
diate dell'ora presente, ma di collegare tal i
necessità con quelle di ordine strutturale, av-
vertite come profonda esigenza dal nostro
paese .

Evidentemente quando si discute della si-
tuazione economica generale non si può no n
tener conto di alcuni fattori che, a mio avviso ,
hanno influenzato negativamente la situazion e
e continuano tuttora a manifestare la loro in-
fluenza negativa .

La situazione economica si è andata dete-
riorando sotto l'influenza di alcuni fattori ;
innanzitutto – e non ci stancheremo mai d i
ripeterlo – dal perdurare nella nostra societ à
di strutture antiquate, le quali, avendo biso-
gno di un profondo, progressivo e radicale
processo di trasformazione, hanno certament e
manifestato una loro influenza negativa . Ba-
sterà pensare per un momento soltanto all a
situazione della nostra agricoltura ; basterà ri-
ferirci al settore amplissimo della distribu-
zione dei prodotti ; basterà riferirci al settor e
della pubblica amministrazione ed alla sua
efficienza, per avere, anche se in breve sin -
tesi, un quadro di quanto profondamente con-
tribuisce al determinarsi di una situazion e
economica generale sfavorevole .

Ma anche un altro fattore ha contribuito
a determinare l'attuale situazione economica ,
e cioè un più debole dinamismo della do -
manda estera. 11 collega che mi ha preceduto
indicava alcune cifre relative alle nostre espor-
tazioni . Non vi è dubbio che la minore do-
manda estera abbia influito sulla situazione
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economica generale, e a me piace ricordar e
che i dieci anni del cosiddetto miracolo eco-
nomico furono largamente tributari, sotto
questo aspetto, del ruolo svolto dalla domand a
estera per il sostegno della nostra situazion e
economica generale .

L'onorevole La Malfa ha avuto occasion e
di accennare ad un fattore che mi sembra
di grande rilievo, vale a dire al fatto che la
profonda evoluzione e trasformazione in atto
nel nostro paese è fenomeno riscontrabile i n
altri paesi, in ispecie in quelli rientranti nel-
l'area del mercato comune, i quali stanno
subendo lo stesso nostro processo evolutivo ;
per cui una visione corretta e realistica dell a
situazione deve portare ad una prima con-
clusione che attribuisce dimensioni quanto
meno europee , al fenomeno di stagnazione o
di inflazione sul piano economico che si è
venuto a determinare .

Di fronte a questa situazione, è doveroso
non indulgere ad un eccessivo allarmismo ,
perché sono convinto che un allarmismo ec-
cessivo, lungi dal ristabilire un clima di fi-
ducia e di normalità, finisce per contribuire
ad aggravare la delicata situazione esistente .
E non c'è dubbio che il tentativo che viene
attualmente compiuto, soprattutto ad oper a
della grossa stampa d'informazione, costitui-
sce un pericoloso diaframma fra il Govern o
e l'opinione pubblica . Non c'è dubbio che que-
sta campagna allarmistica tenda ad alcun e
finalità, tenda cioè a strumentalizzare la de-
licata situazione economica per farne un mez-
zo attraverso cui mutare la situazione di equi-
librio esistente attualmente tra i diversi grup-
pi economici .

Una prova indiscussa della mia afferma-
zione risiede nel tentativo di accreditare con-
tinuamente e permanentemente, di far risa -
lire cioè in linea politica al centro-sinistra e
in linea economica essenzialmente ed unica-
mente ai redditi di lavoro la responsabilità
della situazione .

la tesi sostenuta da Cicogna ed è la tes i
ripresa ieri con cifre della cui attendibilità
io dubito (ho letto che vi è stata un'interru-
zione da parte dell'onorevole Tremelloni circ a
l 'attendibilità, dei dati stessi) dall'onorevole
Malagodi .

Evidentemente, non indulgere ad un allar-
mismo eccessivo implica una valutazione at-
tenta, responsabile e chiara della situazione
che è oltremodo delicata .

Prima ancora di esaminare nel loro insie-
me i provvedimenti anticongiunturali, vorre i
per un momento soltanto soffermarmi sull a
linea politica che il Governo dovrebbe perse-

guire, allo scopo di intervenire il più effica-
cemente possibile sulla congiuntura .

Non vi è dubbio che sul piano della con-
giuntura – ed è stato rilevato anche dai col -
leghi che mi hanno preceduto – vi è la ten-
denza a mantenere, da un lato, il livello del -
l'occupazione e, dall'altro, a consentire un a
maggiore accumulazione del risparmio da de-
stinare agli investimenti .

Ora, il Governo ha creduto di adottare i
provvedimenti che qui sono in discussione, e
mi rendo conto delle difficoltà che si sono in-
contrate in quest'aula da parte di tutti, op-
posizioni comprese, per poter decidere un a
esatta terapia (certo è più facile essere medic i
in materia di- riforme strutturali, questo one-
stamente lo riconosco, piuttosto che trinciar e
giudizi in materia di terapie) per la con-
giuntura .

Do atto dell'estrema difficoltà di trovar e
terapie adeguate per provvedere alla congiun-
tura stessa ed esprimo evidentemente il mi o
apprezzamento per l'iniziativa che il Govern o
ha inteso assumere quando ha dato inizio, o
ha creduto di dare inizio, ad un dialogo con
le forze economiche . Ma sono convinto che
il dialogo stesso, per essere proficuo e non
sterile di risultati, debba innanzitutto conti-
nuare, costituire una costante dell'azione d i
governo e portare a conclusioni e a scelte da
parte del Governo sulla base delle diverse
proposizioni che le forze economiche e i sin-
dacati in prima istanza offrono al Govern o
stesso . Evidentemente, non varrebbero gli ap-
pelli generici al senso di responsabilità, d i
disciplina, di vigile attenzione, ove essi no n
si concretassero in analitiche scelte politiche
fatte in ordine a questo o a quel modo di ope-
rare proficuamente per la congiuntura in atto .

Do atto che i provvedimenti congiuntural i
rappresentano un notevole sforzo per fronteg-
giare la situazione, ma nel darne atto, con l a
stessa chiarezza e con la stessa franchezza,
mi sia consentito di avanzare qualche dubbi o
sulla possibilità che essi raggiungano gli ef-
fetti sperati, cioè una maggiore accumu-
lazione e il mantenimento del livello di occu-
pazione . Credo che questi provvedimenti, in -
dipendentemente dalle intenzioni con cui son o
stati adottati, abbiano un carattere prevalen-
temente fiscale e possano conseguire risultat i
soprattutto nel campo fiscale . Sono convint o
perciò, e lo affermo in piena coscienza, che ,
secondo me, ad esempio, un settore nel quale
il Governo avrebbe potuto incidere realiz-
zando fra l'altro un maggiore collegament o
tra gli interventi di congiuntura e quelli di
struttura, maggiore intervento che è stato qui
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da tutti i settori sollecitato, è quello dell a
distribuzione dei prodotti nel quale purtrop-
po regna sovrana, sia per la vecchiezza dell e
strutture, sia per il grado di vera sclerotiz-
zazione che si è raggiunto e di arrugginimento
delle strutture stesse, tutta una serie di in-
termediazioni parassitarie che portano il pro -
dotto a subire una serie di alterazioni no n
certo di carattere fisiologico, ma di caratter e
patologico .

Evidentemente, se da un lato sottolineo l a
necessità di una maggiore attenzione nel col -
legamento tra i provvedimenti di congiun-
tura e di struttura, se da un lato avrei gradit o
anche provvedimenti nel settore della distri-
buzione dei prodotti, dall'altro non posso no n
richiamare l'attenzione del Governo sulla si-
tuazione relativa al livello di occupazione .
Credo che questi provvedimenti possano aver e
nella valutazione che ne è stata fatta da parte
della destra economica un minimo di stru-
mentalizzazione . Si è tentato cioè di esage-
rarne gli effetti sulla occupazione ; ma certo
è che, al di là di ogni esagerazione dialettica ,
un certo effetto questi provvedimenti sulla
occupazione possono produrlo .

Il Governo deve preoccuparsi del mante-
nimento del livello di occupazione perché, s e
è una iattura lo squilibrio in atto nella bi-
lancia dei pagamenti e l'inflazione insorgente ,
sarebbe una iattura ancora peggiore un pe-
riodo di recessione che vedesse diminuire gra-
vemente (come alcuni indizi preoccupant i
potrebbero far temere) il livello attuale del -
l 'occupazione .

In questo campo credo che il Governo deb-
ba operare con opportune iniziative, soprat-
tutto controllando le dimensioni globali de l
fenomeno dell'occupazione . Anche qui ho sen-
tito denunce relative al caso A o al caso B . Ma
credo che il Governo, attraverso i propri stru-
menti conoscitivi, sia in grado di avere un a
visione globale dell'andamento del fenomeno
dell'occupazione . Senza dire che poi, a mi o
avviso, alcuni provvedimenti andrebbero at-
tuati per fronteggiare la situazione almeno i n
due campi : quello della Cassa integrazion e
guadagni e quello del cosiddetto sussidio d i
disoccupazione .

La Cassa integrazione guadagni assicura
oggi un'integrazione salariale ai soli ope-
rai dell'industria pari ai due terzi della retri-
buzione per le ore di lavoro non effettuate
dalla ventiquattresima alla quarantottesima
ora settimanale, con un beneficio massimo
pari al 21 per cento della retribuzione nor-
male degli operai . Gli assegni familiari ven-
gono corrisposti per intero solo nel caso che

si superino le ventiquattr'ore settimanali d i
effettivo lavoro . Viceversa vengono corrispo-
sti in quote d'importo pari alle effettive gior-
nate di lavoro prestato, negli altri casi . La
copertura assicurativa è quindi limitata a l
periodo di lavoro effettivamente prestato .

Credo che in questo campo un'alternativ a
valida potrebbe essere costituita dall'emana-
zione di un decreto-legge che ricalcasse l a
procedura adottata nel 1955 per far fronte all a
crisi nell'occupazione conseguente alle not e
traversie del settore cotoniero. In quella cir-
costanza furono modificati i criteri presi a
base dell'erogazione dell'integrazione . Furono
infatti estese da zero a 40 le ore integrabil i
nella misura del 66 per cento ; furono corri -
sposti per intero gli assegni familiari e si di -
spose che l'intervento della cassa potesse du-
rare fino a nove mesi complessivi attravers o
la determinazione di scaglioni entro i qual i
le misure dell'intervento venivano progressi-
vamente riducendosi .

Mi si consenta di dire che la Cassa inte-
grazione guadagni presenta, allo stato attuale ,
margini di copertura sufficienti per potere
tranquillamente erogare questo supplement o
di prestazione .

Un altro campo nel quale credo che si po-
trebbe utilmente intervenire, almeno con ca-
rattere di eccezionalità e per un periodo limi-
tato, è quello relativo all'indennità di disoc-
cupazione, per esaminare la possibilità di un a
elevazione dell'indennità ad un livello tal e
(per esempio da mille a 1 .200 lire al giorno )
che consenta, a quanti fossero colpiti tempo-
raneamente da provvedimenti di licenzia -
mento, di potere con minore disagio superare
il periodo di disoccupazione .

Ritengo che queste siano alcune iniziativ e
che il Governo possa esaminare concreta -
mente e urgentemente . Ma, al di là dei prov-
vedimenti particolari di cui anche qui si è
discusso, credo che tutti ci siamo riferiti a
qualcosa di più ampio e di più generale, cioè
alla necessità di dissipare il clima di incer-
tezza, in uno spirito di intraprendenza, chia-
rendo meglio i criteri, gli obiettivi e gli stru-
menti della programmazione .

P, l'argomento del quale si è occupato poco
fa l'onorevole La Malfa, che nel suo inter-
vento ha sottolineato questa necessità . L'ho
ascoltato con attenzione perché il suo è stato
un discorso molto serio e responsabile, m a
su alcuni punti assai opinabile : credo perci ò
che meriti una risposta .

Innanzitutto alla base del discorso vi è u n
fatto nuovo : l'importanza che la politica sala-
riale è andata assumendo sempre più nel no-
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stro paese come componente essenziale di una
politica di sviluppo e di programmazione eco-
nomica. Non vi è dubbio che fino a qualch e
anno fa alla politica salariale veniva assegnat o
un ruolo settoriale, oserei dire marginale ,
mentre oggi balza con tutta evidenza che l a
politica salariale è una componente essenzial e
dell'intera politica di programmazione gene-
rale. Questa affermazione, che è stata almeno
indirettamente fatta dall'onorevole La Malfa ,
non può non essere condivisa .

Un'altra affermazione che trova tutti d'ac-
cordo è quella relativa alla partecipazione de l
sindacato ad una politica di programmazione .
Ormai è fuori discussione che i sindacati, sia
per il loro aumentato potere contrattuale sia
per il peso che una politica salariale ha a i
fini di una programmazione economica gene-
rale, rivendicano giustamente un ruolo di par-
tecipazione alla programmazione economica
generale .

Ma il punto di opinabilità, di grande opi-
nabilità, delle tesi dell'onorevole La Malfa sta
nella sua affermazione circa una contraddi-
zione che esisterebbe tra la concezione de l
sindacato inteso come forza autonoma ri-
vendicativa ed il sindacato partecipe della
programmazione, quasi che la rivendicazione
da parte del sindacato della propria forza au-
tonoma rivendicativa non fosse compatibile
con la partecipazione dello stesso alla pro-
grammazione .

L'onorevole La Malfa ha voluto più oltre
affermare che « programmazione nel camp o
salariale è il passaggio da un regime di liber a
contrattazione ad un altro regime » . Su questo
punto non possiamo più convenire . Ho avut o
occasione di intavolare lunghe discussioni co n
l 'onorevole La Malfa, che stimo per l'intelli-
genza e l'originalità delle sue tesi ; ma su
questo punto veramente essenziale sono del
tutto in disaccordo con lui . Il nostro sistem a
democratico è basato su una concezione plu-
ralistica della società, e il modo di formars i
delle decisioni non è complesso . La tesi del -
l'onorevole La Malfa, ove si realizzasse, sa-
rebbe la fine del sistema pluralistico, dell a
libera contrattazione, dell'autonomia del sin-
dacato. Una simile interpretazione della pro-
grammazione non può evidentemente essere
accettata da noi .

Per altro la programmazione è una deci-
sione, secondo la nostra valutazione, che non
contrasta con la concezione autonoma del sin-
dacato. La risposta del sindacato, almeno de l
sindacato democratico (intendo riferirmi all a
C .I .S .L., a nome della quale mi onoro di par-

lare), è anche scaturita da precise indicazioni
in cui, fatta salva la propria autonomia riven-
dicativa, la C .I .S .L. ho sostenuto la tesi ch e
al fine di attuare 'Una politica salariale coe-
rente con le finalità della programmazione non
è necessario pervenire ad una sostituzione del
sistema di libera contrattazione con qualch e
cosa d'altro, ad una contrazione della sfera
di autonomia del sindacato : è soltanto neces-
sario assicurare una costante dinamica de i
salari con la produttività, sperimentata non
mediamente ma in ogni punto del sistema .
Da qui la nostra concezione della contratta-
zione articolata, condizione necessaria per
mantenere la competitività del sistema. Da
un lato, quindi, una costante dinamica de i
salari con la produttività sperimentata in ogn i
punto del sistema, dall'altro lato una politic a
che garantisca un adeguato saggio di accumu-
lazione e di risparmio attraverso il cosiddett o
risparmio contrattuale dei lavoratori .

Il risparmio contrattuale – e mi dispiace
di aver dovuto prendere la parola per ultimo
e quindi a quest'ora tarda – è l'unica form a
attiva che consenta un processo accumula-
tivo che non vada a profitto del capitale sott o
forma di autofinanziamento . Perché ad una
politica che possa prevedere l'assunzione di
una serie di atteggiamenti negativi, tendent i
cioè a precludere talune vie di spesa, qual i
sono appunto i provvedimenti anticongiuntu-
rali in oggetto, quindi ad un tipo di politic a
che chiamerei passiva, certo noi avremmo pre-
ferito un tipo di politica attiva tendente ad
incentivare il risparmio e quindi anche il ri-
sparmio dei lavoratori attraverso una form a
di risparmio contrattuale volontaristicamente
definita .

In tema di risparmio contrattuale mi li-
mito solamente a osservare che, mentre mi
sono fatto carico e ho sempre compreso, i n
ogni momento, le giustificabili riserve avan-
zate dalla destra economica e politica, pe r
la verità ho trovato assai più incomprensibil i
le riserve della sinistra e della stessa C.G.I .L .
Per altro nell'ultimo congresso della F .I .O.M . ,
dei metalmeccanici della C .G .I .L ., un segre-
tario di quella organizzazione, Trentin, ha
fatto alcune affermazioni che possono prelu-
dere ad un ripensamento, per ora quanto
meno espresso a titolo personale, delle proprie
posizioni sul risparmio contrattuale .

In proposito non posso non rilevare ch e
la posizione di quella organizzazione è nega-
tiva su quello che è, a nostro avviso, un aspet-
to essenziale e fondamentale rappresentato da
una forma corretta qual è il risparmio con-
trattuale, che potrebbe intervenire efficace-
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mente a determinare un processo di accumu-
lazione .

Anche qui mi si consenta di dire che i
sindacati democratici preferirebbero avere un a
risposta precisa dal Governo, risposta che ess i
sollecitano, perché è evidente che la poli-
tica del risparmio contrattuale, collegata co n
una politica salariale legata alla produttivit à
a tutti i livelli, non può non avere una ri-
sposta anche dai pubblici poteri . E una poli-
tica accettabile ed il Governo non può avere
pause o tentennamenti a questo riguardo, per -
ché, pur ascoltando attentamente parecchi ora -
tori intervenuti in questo dibattito, non ho
sentito offrire alternative ai provvedimenti ch e
qui sono stati proposti .

Non ho sentito offrire alternative da parte
della destra, che nel campo economico h a
proposto soltanto, attraverso l'intervento del -
l'onorevole Malagodi, un piano di deflazione e
di disinvestimentì, un piano che dovrebbe pre-
vedere una serie di provvedimenti congiun-
turali e dovrebbe scartare in modo tassativo
ogni riforma di struttura, escludendo quind i
ogni forma di sviluppo e di evoluzione dell a
nostra società democratica .

La destra ha detto : noi siamo disponibil i
"sul piano politico e vi offriamo l'alternativ a
di un 'alleanza con noi . L'onorevole Malagodi
ha fatto proprio questo discorso . Cioè, il suo
discorso, dopo avere posto l'accento sulla ne-
cessità di sostituire ad un tipo dì politica eco-
nomica un'altra politica di carattere congiun-
turale, si è trasferito sul terreno della dispo-
nibilità politica del partito liberale .

ALESI. La sua è una illazione .
SCALIA . Sarà una illazione, ma, eviden-

temente, è un tipo di discorso che comunqu e
non può trovare una eco e non costituisce una
alternativa sul piano democratico .

Quanto all'estrema sinistra, ho ascoltat o
oggi attentamente l ' onorevole Giorgio Amen-
dola. L'onorevole Amendola sul piano econo-
mico ha posto l'accento sulle riforme di strut-
tura, e nessuno di noi ha alcunché da obiet-
tare in proposito, salvo a determinare la suc-
cessione dei tempi entro i quali esse posson o
essere attuate . Egli ha però ignorato comple-
tamente il problema del rapporto fra produt-
tività e salari .

RAFFAELLI . Chi lo ha detto ?
SCALIA. L'onorevole Amendola ha addi-

rittura riaffermato uno scoordinamento, se
così si può dire in questo campo : non si è
riferito ad alcun collegamento fra le politich e
rivendicative e settoriali e le politiche e i fini
della programmazione generale. Anzi, l'unica
affermazione che ha fatto è stata la esalta-

zione di quella specie di infortunio rappresen-
tato dal recentissimo sciopero dei pubblici di -

pendenti indetto dalla C .G.I .L. Relativamente
al quale, è da sottolineare come il problem a
della riaffermazione dell ' autonomia del sin-
dacato non si enunci in termini di appoggio
o di opposizione a questo o ad un altro Go-
verno, bensì in termini di sviluppo economico
generale e di programmazione necessaria pe r
questo sviluppo economico generale .

Ora, la contraddizione in cui è incorsa la
C .G.I .L. e il tentativo di strumentalizzazione
che di essa si è fatto da parte del partito co-
munista risultano evidenti quando ci si ac-
corge che l 'azione compiuta settorialmente ne l
campo dei pubblici dipendenti è in netto con-
trasto con quello che era il perseguimento d i
altre finalità che, almeno sul piano dialettico ,
gli stessi comunisti o quantomeno i sindaca -
listi comunisti dicono di voler perseguire nel -
la C .G.I .L .

Ecco perché dico che su questo piano non
vi è possibilità, evidentemente, di reperir e
altre alternative. Non vi sono alternative di
destra né vi sono alternative di sinistra a
questo tipo di politica; vi è semmai il desi-
derio di sorprendere il Governo in un mo-
mento di tentennamenti e di incertezze - ed
è questo il male peggiore dal quale si dev e
guardare il -Governo - per potersi sostituir e
a questo vuoto politico attraverso un'opera
che non sarebbe di alternativa politica, bensì
di pura e semplice velleità o di mera pro-
testa o di pura e semplice esibizione e suf-
ficienza .

Sono convinto perciò dell'esigenza che i l
Governo non offra lo spettacolo di tentenna-
menti, di pause o di incertezze . Son convinto
che il Governo in questo modo creerebbe u n
vuoto che sarebbe colmato dalla sufficienz a
degli altri, dalla sufficienza di politiche che -
mi si consenta il bisticcio - risultano del tutto
insufficienti per risolvere il nostro problem a
dello sviluppo economico generale . Alla destr a
e all'estrema sinistra, a mio giudizio, la nuo-
va maggioranza governativa dovrà sapere op-
porre la propria alternativa senza alcun ten-
tennamento o incertezza, operando le proprie
scelte, puntando sulla programmazione, pro -
seguendo un dialogo con i sindacati sui tem i
concreti dello sviluppo e del benessere de l
paese .

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale .

Passiamo agli ordini del giorno non ancora
svolti .
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Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Valitutti ,
Alesi, Alpino, Marzotto, Catella, Durand de
la Penne e Goehring hanno presentato i se-
guenti due ordini del giorno di non passaggio
all'esame degli articoli riguardanti, rispetti-
vamente, il disegno di legge n . 1171 e il di -
segno di legge n . 1172 :

La Camera ,

constatato il carattere prettamente fiscal e
del provvedimento e la sua irrilevanza ai fin i
della stabilizzazione economica ;

rilevato che il provvedimento stesso può
avere serie conseguenze negative ai fini della
stabilità dei prezzi ;

ritenuta dannosa nell'attuale momento
congiunturale la destinazione a maggiori spe-
se dei mezzi finanziari derivanti dal prov-
vedimento in esame ;

rilevato che l'aumento del costo della
benzina si ripercuoterà, soprattutto sulle ca-
tegorie meno abbienti e soprattutto su quant i
usano la macchina come strumento di lavoro ;

delibera

di non passare all'esame degli articoli » ;

« La Camera,

constatato il carattere prettamente fiscale
del provvedimento adottato dal Governo e l a
errata destinazione del gettito relativo ;

rilevate le divergenze esistenti in seno
alla stessa compagine governativa sulle mi-
sure adottate e sulle modifiche che sarebb e
necessario ad esse apportare ;

constatate le ripercussioni negative ch e
il provvedimento stesso può avere nel settore
della produzione e dell'occupazione dei la-
voratori ;

ritenuto indispensabile ai fini del supe-
ramento dell'attuale grave crisi congiunturale ,
del ristabilimento della fiducia e della stabi-
lizzazione economica, l'emanazione di una se -
rie di provvedimenti organici atti a stimolar e
gli investimenti e la produzione ;

constatata l'impossibilità, in sede di con -
versione del decreto-legge, di modificarlo tant o
da farne uno strumento anticongiunturale an-
ziché, come esso è ora, un semplice provvedi -
mento di carattere fiscale ,

delibera

di non passare all'esame degli articoli » .

ALESI . Chiedo di svolgerli io .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
ALESI . Nel richiamarmi a quanto è stat o

già esposto nel corso dei loro interventi da i
miei colleghi di gruppo onorevoli Malagodi

ed Alpino, debbo, a nome dei deputati liberali ,
confermare che le misure contenute nei due
disegni di legge nn . 1171 e 1172 non ci appaiono
atte a migliorare la situazione attuale e nean-
che a svolgere una sia pure modesta funzion e
stabilizzatrice .

Una seria ed organica politica congiuntu-
rale dovrebbe infatti essere impostata nel sen-
so di porre un freno ad un ulteriore aumento
della spesa, di promuovere un maggiore im-
pegno di tutte le forze produttrici e di tender e
ad una migliore ripartizione delle disponibi-
lità tra consumi ed investimenti . Invece, -le
misure che sono state assunte con questi prov-
vedimenti non ci appaiono assolutament e
idonee allo scopo, e provocheranno, secondo
il nostro pensiero, ripercussioni negative i n
ordine sia alla stabilità dei prezzi, sia alla
produzione, sia ancora all'occupazione .

Per queste ragioni, il mio gruppo propon e
il non passaggio agli articoli per i disegni di
legge nn . 117i e 1172 .

PRESIDENTE. Poiché i firmatari dell'or-
dine del giorno Sabatini, relativo al disegno

di legge n. 1172, non sono presenti, si intend e
che abbiano rinunziato a svolgerlo .

Gli onorevoli Restivo, Veronesi, Melis e
Cocco Maria hanno presentato il seguente or-
dine del giorno, relativo al disegno di legge
n. 1173 :

« La Camera ,

ritenuto che le vigenti leggi regional i
che prevedono l'emissione di titoli azionari al
portatore, sono ispirate alla specifica finalità
di incentivare investimenti produttivistici per
l'incremento industriale nelle regioni ;

ritenuto che un aggravio della misura
dell'imposta, prevista dall'articolo i0 della
legge 29 dicembre 1962, si concreta, per le
economie regionali, nell'attuale congiuntura ,
in un risultato opposto a quello cui tende l a
modifica della cedolare, e che si evince dall a
relazione del Governo al disegno di legge in
esame, dato che l'aggravio stesso determina
obiettivamente una ulteriore remora all'inve-
stimento del risparmio in titoli azionari al
portatore, nel momento in cui le regioni, nel -
l'ambito delle rispettive programmazioni, de-
vono tener conto di tale strumento finan-
ziario ;

impegna il Governo ,

in attesa che si ristabilisca la situazione pre-
cedente per la salvaguardia della specifica
finalità di incentivazione industriale del re-
gime delle azioni al portatore, nelle region i
a statuto speciale che lo hanno adottato, a ri-
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servare espressamente alle regioni stesse, per
i diretti investimenti nei rispettivi territori ,
il gettito dell'imposta istituita con l'articolo 10
della Iegge 29 dicembre 1962, n . 1745 » .

VERONESI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
VERONESI. Il nostro ordine del giorn o

è stato firmato da colleghi rappresentanti le
regioni a statuto speciale che hanno una re-
golamentazione particolare in materia di
azioni al portatore .

L'onorevole Restivo ha già illustrato i n
Commissione le ragioni delle perplessità che
noi nutriamo nei confronti del particolare in-
ciso contenuto nelI 'articolo 1 del decreto-legge
relativo alla cedolare, annunziando la pre-
sentazione in aula appunto di questo ordin e
del giorno. Noi non intendiamo assoluta -
mente contestare l'opportunità del provvedi-
mento in se stesso, di cui riconosciamo l'ur-
genza e la giustezza per i fini generali che ess o
persegue. Ci limitiamo soltanto ad avanzare
qualche critica sul tema particolare delle azio-
ni al portatore che erano contemplate nell a
legge n. 1745 .

Secondo la legge del 1962, la ritenuta di
cui all'articolo 1 sarebbe stata operata, com e
imposta secca, nella misura dell'8 per cento ,
non applicando agli utili gli obblighi di co-
municazione previsti dalla legge stessa . Ora ,
il decreto-legge sottoposto alla nostra conver-
sione prevede che l'aliquota di cui all 'articolo
10 della legge di cui si parla sia elevata dal -
1'8 al 30 per cento. Si tratta cioè di un au -
mento di oltre il 300 per cento . L'8 per cento
secco della legge precedente diventa un 30 pe r
cento e il 15 per cento d'acconto sulle azion i
nominative diventa un 5 per cento di accont o
o, alternativamente, un 30 per cento secco .

È difficile rendersi conto della giustifica-
zione di questo provvedimento per quanto ri-
guarda le azioni al portatore emesse dalle re-
gioni a statuto speciale . Le leggi regionali che
hanno dato vita a questa possibilità sono state
a suo tempo approvate e vistate dagli organ i
di Governo senza l'azione di opposizione che
la Costituzione prevede possa essere intentat a
dal rappresentante del Governo centrale 'ne i
confronti dei provvedimenti legislativi dell e
regioni .

Perché è stato fatto questo ? Si deve pre-
sumere che sia stato fatto riconoscendo i fin i
che questi provvedimenti si proponevano, la
giustezza di questi fini e la non contradditto-
rietà tra questi fini e gli interessi general i
dello Stato .

Il fine che essi si proponevano era di ri-
chiamare il risparmio in azioni al portatore
con la costituzione di società anonime nell e
regioni a statuto speciale, creando così un
incentivo agli investimenti in queste regioni .
L'incentivo ha funzionato effettivamente, ove
si pensi a quanto è successo nella region e
Trentino-Alto Adige (che non è ricordat a
dall'onorevole Vicentini nella sua relazione) .
Infatti nel Trentino-Alto Adige sono state fi-
nora autorizzate 107 società per un comples-
sivo capitale sociale di 13 miliardi . Il richia-
mo è quindi servito .

Adesso lo Stato con questa legge di ca-
rattere fiscale pone nel nulla il provvedimento
regionale . Si ha anzi l'impressione che addi-
rittura si rovesci la precedente situazione, in
quanto la situazione precedente prevedeva un a
condizione di favore per gli investimenti nel -
le regioni, mentre, secondo la lettera del prov-
vedimento, si dovrebbe dire che i risparmia-
tori che hanno investito in titoli al portatore
nelle regioni a statuto speciale non hann o
l'alternativa fra il 30 per cento e il 5 per
cento che v'è per gli investitori in titoli azio-
nari in tutto il resto d'Italia . Il che creerebbe ,
come dicevo, una condizione dannosa e d i
sfavore per i risparmiatori delle regioni a
statuto speciale rispetto a quelli che hann o
investito in azioni nel resto d'Italia .

I rilievi che stiamo facendo non riguar-
dano solo questo aspetto particolare ma an-
che il tema generale dei rapporti fra ordina -
mento regionale e ordinamento generale dell o
Stato e l'armonica coesistenza dei due ordi-
namenti . Se lo Stato ritiene che un provve-
dimento legislativo regionale urti contro gl i
interessi nazionali o sia in contrasto con i
principi generali dello Stato, ha gli strument i
giuridici previsti dalla Costituzione per an-
nullare la legge regionale . Non può, comun-
que, attraverso un provvedimento legislativ o
che persegue certi fini generali, esautorare
la Iegge particolare regionale che aveva a suo
tempo consentito che venisse alla luce e ch e
funzionasse .

Oltre a questi motivi di carattere giuri-
dico che l'illustre collega onorevole Restivo
ha sviluppato in Commissione, vorrei osser-
vare che vi sono anche rapporti di buon vi-
cinato fra governo locale e governo centrale .
Il fatto che gli amministratori delle region i
siano venuti a conoscenza, attraverso una co-
municazione giornalistica, che è stato preso
un provvedimento che riguarda così da vicino
gli interessi che essi sono chiamati a tutelare
senza essere stati prima in nessun modo av-
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vertiti è veramente un modo di procedere ch e
ci lascia perplessi .

stato esaminato quali conseguenze pos-
sono avere questi provvedimenti nelle regio-
ni ? Se da parte del Governo centrale si per-
segue il bene comune generale e si guard a
alle grandi cose, è tuttavia giusto che chi h a
la responsabilità del bene comune regionale ,
di questo s'interessi e faccia presente alle au-
torità centrali quali conseguenze possono na-
scere da un provvedimento di carattere ge-
nerale .

Non è che si neghi che qualche sacrifici o
possa essere imposto anche alle regioni ; ma
se ne deve dare la giustificazione .

Del resto, indipendentemente dal consens o
dell ' amministratore locale, il Governo ha l a
possibilità di procedere per la strada che ri-
tiene giusta .

A chi si fa torto con la disposizione ch e
esaminiamo ? Soltanto ai piccoli risparmia -
tori . L'aliquota del 30 per cento è relativa ,
in complementare, ad un reddito da 70 a 80
milioni . Possono essere d'accordo I grossi azio-
nisti che sono disposti a investire i capital i
in queste società con azioni al portatore nelle
regioni a statuto speciale e sono disposti a
pagare il 30 per cento, pur di restare ano-
nimi . Ma se vi sono piccoli risparmiatori, ess i
vengono taglieggiati dal provvedimento, per -
ché non hanno l'alternativa che hanno i pic-
coli risparmiatori nel resto d'Italia : poters i
sottrarre al 30 per cento optando per il 5 pe r
cento . In questo modo si verifica un contrast o
fra le finalità dichiarate dal provvedimento ,
che erano quelle di incentivare gli investi -
menti azionari, ed i risultati che si avrann o
nelle regioni. Tutto quello che vale per i l
resto d'Italia, nelle regioni a statuto speciale
viene frustrato e vi sarà uno scoraggiament o
rispetto alla situazione precedente . Vi saran -
no inoltre manifestazioni di delusione e sfi-
ducia perché gli investitori potranno dire che
ancora una volta sono stati gabbati, in quant o
prima sono stati richiamati nelle regioni con
provvedimenti speciali e poi, una volta fatt i
gli investimenti, vengono trattati come ne l
resto d'Italia e anche peggio .

Se le regioni quindi hanno competenza in
materia economica e hanno esercitato questa
competenza attraverso l'emanazione delle leg-
gi di cui si parla, è bene che non vengan o
esautorate di questo loro potere attraverso
provvedimenti come quelli di cui si discute .

Che si dovrebbe fare ? Al Senato è stato
presentato un emendamento per eliminar e
l'inciso riguardante l'articolo 10 ed aumen-
tando l'aliquota : si faccia l'aumento del cento

per cento fatto per gli altri (passando dal
15 al 30 per cento) e si porti dall'8 al 16 per
cento l'aliquota riguardante l'imposta sugl i
utili distribuiti per le azioni al portatore .
L'emendamento non è stato approvato dal Se -
nato. Se venisse presentato qui, subirebbe ana-
loga sorte . L'onorevole Restivo, con i collegh i
di altre regioni, ha presentato pertanto l'or -
dine del giorno che ho avuto l ' onore di illu-
strare . Questo ordine del giorno chiedeva ini-
zialmente due cose . Una l'abbiamo perdut a
per strada. Si invitava il Governo a mettere
allo studio un provvedimento che ripristinasse
la situazione precedente . Il secondo desideri o
era quello di destinare alle regioni a statuto
speciale gli introiti particolari che verrann o
dall'applicazione dell'aliquota sulle azioni a l
portatore emesse nelle regioni a statuto spe-
ciale .

Sembra difficile insistere sulla prima ri-
chiesta, in quanto si dice che il provvedi -
mento vale per tre anni soltanto . Insistiamo
pertanto sulla seconda richiesta, e cioè che
ritornino alle regioni a statuto speciale i mag-
giori proventi dell'imposta cedolare, in mod o
che esse possano destinare questi fondi al fi-
nanziamento di investimenti produttivi .

Per le ragioni sopra illustrate ci auguriamo
che il nostro ordine del giorno possa essere
accettato dal Governo .

PRESIDENTE . È così esaurito lo svolgi -
mento degli ordini del giorno .

Il seguito della discussione, con le repliche
dei relatori e del Governo, è rinviato a do -

mani .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE . La XI Commissione (Agri-
coltura) nella seduta di stamane, in sede le-
gislativa, ha approvato i seguenti provvedi -
menti :

DE MARZI FERNANDO ed altri : « Modific a
dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961 ,
n . 454, recante il piano quinquennale per l o
sviluppo dell'agricoltura » (198) ;

CRUCIANI : « Modifiche alla legge 23 di-
cembre 1917, n. 2043, relativa al consorzi o
per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasi-
meno » (704) e RADI : « Modificazioni ed in-
tegrazioni della legge 23 dicembre 1917 ,
n. 2043, concernente il consorzio per la pesca
e l'acquicoltura del lago Trasimeno » (746) ,
in un nuovo testo unificato e con il titolo :
« Modifiche ed integrazioni alla legge 23 di-
cembre 1917, n . 2043, relativa al consorzio pe r
la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno »
(704-746) .
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Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza .

MAGNO, Segretario, legge le interrogazio-
ni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza .

BERLINGUER LUIGI . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
BERLINGUER LUIGI . Desidero sollecitare

lo svolgimento dell'interpellanza presentat a
dal collega Natta sulla proliferazione dell e
sedi universitarie .

PRESIDENTE. Interesserò il ministro
competente .

Ordine del giorno della seduta di domani .

PRESIDENTE . Comunico l 'ordine del gior-
no della seduta di giovedì 9 aprile 1964,
alle 16 :

i . — Svolgimento della proposta di legge:

COTTONE ed altri : Istituzione del tribu-
nale penale e civile in Marsala (1028) .

2. — Seguito della discussione dei disegni
dì legge:

Conversione in legge del decreto-legge
23 febbraio 1964, n . 25, adottato ai sensi del-
l'articolo 77, comma secondo, della Costitu-
zione, recante modificazioni al regime fiscal e
della benzina, degli idrocarburi aciclici satur i
e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio li-
quefatti per autotrazione (1171) (Approvat o
dal Senato) ;

— Relatore : Pella ;
Conversione in legge, con modificazioni ,

del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26,
adottato ai sensi dell'articolo 77, comma se-
condo, della Costituzione, concernente l'isti-
tuzione di una imposta speciale sugli acquist i
di alcuni prodotti (1172) (Approvato dal Se-
nato) ;

— Relatori: Pella, per la maggioranza;
Cruciani . di minoranza:

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 23 febbraio 1964, n . 27, adot-
tato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo ,
della Costituzione, recante modificazioni tem-
poranee della legge 29 dicembre 1962, n . 1745 ,
istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'im-
posta sugli utili distribuiti dalle società e mo-
dificazioni della disciplina della nominativi-
tà obbligatoria dei titoli azionari (1173) (Ap-
provato dal Senato) ;

— Relatore: Vicentini .

3. — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Rinnovo di delega al Governo per l'ema-
nazione di norme relative all'organizzazion e
e al trattamento tributario dell'Ente nazio-
nale per l'energia elettrica (381) ;

e della proposta di legge :

NATOLI ed altri : Delega al Governo per
l'emanazione delle norme sulla organizzazio-
ne dell'Ente nazionale per l'energia elettri-
ca (E.N .El .) (281) ;

— Relatori : Colombo Vittorino, per la
maggioranza; Trombetta, di minoranza.

4 . — Discussione della proposta di legge:

SALIZZONI e BERSANI : Autorizzazione a
vendere, a trattativa privata, in favore del -
l'Istituto salesiano della Beata Vergine d i
San Luca, con sede in Bologna, una porzion e
del compendio patrimoniale disponibile dell o
Stato, sito in Ferrara, corso Porta Po (269) ;

— Relatore : LONGONI .

La seduta termina alle 22,5 .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FAL.ZONE
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ A
ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quali passi sono stati compiut i
o si intendano compiere per indurre i pro-
prietari della ceramica " Sbordoni ", di Sti-
migliano, a revocare i sette ingiustificati li-
cenziamenti, irrogati dall'azienda per pura
rappresaglia nei confronti dei lavoratori ce-
ramisti che da alcuni giorni sono nella to-
talità in sciopero per il rispetto delle norm e
contrattuali, agitazione unitariamente promos-
sa dalla C .G.I .L., C.I .S.L. ed U .I .L., e qual e
aziene viene promossa per l'accoglimento del -
le giuste richieste avanzate e per il compo-
nimento della vertenza .

(958)

	

« GOCCIA » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro della marina mercantile, per saper e
quali provvedimenti intenda prendere ne i
confronti del presidente del consorzio auto -
nomo del porto di Genova il quale – facendo
proprio un progetto del grande capitale pri-
vato di trasferimento a Rivalta Scrivia di im-
portanti servizi portuali, posti sotto la giuri-
sdizione del consorzio medesimo, senza una
approfondita e documentata istruttoria intesa
per lo meno ad acclarare la compatibilità d i
tale iniziativa con il piano regolatore elabo-
rato dallo stesso C.A .P. – ha preteso di con-
vocarne, per il giorno 9 aprile 1964, il comi-
tato opere e gestioni per sollecitare un parer e
favorevole .

« La irresponsabile procedura usata da l
presidente del C .A.P. che tende palesemente
a favorire i grandi interessi armatoriali, del -
la Fiat e di altri gruppi finanziari che già
controllano largamente il porto di Genova e
che in tal modo ostacolano una pubblica pro-
grammazione dello sviluppo dei porti e dell a
economia regionale e nazionale, è stata re -
spinta dallo stesso consiglio comunale d i
Genova .

« D 'altra parte gli interroganti chiedono
al Ministro se è compatibile l'incarico di pre-
sidente di un ente pubblico quale è il C .A.P.
di Genova con la responsabilità di consigliere
di amministrazione di grandi società finan-
ziarie che direttamente o indirettamente han-
no interessi nel grande emporio genovese .

(959)

	

« D ' ALEMA, AMASIO, SERBANDINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Ministro dei lavori pubblici, per conoscere
quali provvedimenti d'urgenza intenda pren-
dere per eliminare il pericolo per le persone
che vivono nel paese di Vagli di Sotto (Lucca) .
La stabilità degli edifici pubblici e privati
si fa ogni giorno più precaria e ciò a causa
delle acque del bacino idroelettrico costruito
pochi anni or sono dalla Società elettric a
S .E .L.T . Valdarno.

« Mentre il genio civile, sentito il parere
di un geologo del Ministero dell ' industria, h a
ritenuto di dover consigliare lo sgombero d i
13 edifici, il sindaco si è trovato nell'impossi-
bilità di reperire alloggi di fortuna per que-
ste famiglie, perché anche altre case del pae-
se, non ritenute pericolanti dal geologo, hanno
mostrato recentemente lesioni gravi tanto da
farle ritenere inabitabili dal tecnico comu-
nale .

« Di fronte all'aggravarsi palese della si-
tuazione, visto anche le lesioni ben visibil i
createsi nella Chiesa parrocchiale e nel cam-
panile, fino ad oggi ritenuti come i più sta -
bili di tutto l'abitato, la popolazione vive i n
stato di allarme nel timore di qualche croll o
improvviso con tragiche conseguenze .

	

(960)

	

« BIAGIONI, MARTINI MARIA ELETTA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri della pubblica istruzione e dei la-
vori pubblici, per sapere quali provvedimenti
intendano adottare per la salvaguardia di nu-
merosi edifici della città di Urbino, di inesti-
mabile valore artistico, danneggiati o minac-
ciati di crollo ; se non intendano accogliere l e
richieste formulate nel convegno recentement e
promosso dall'amministrazione comunale d i
Urbino per la tutela del patrimonio artistic o
di quella città .

	

(961)

	

« MANENTI, ANGELINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri della sanità e delle finanze, per saper e
se non ritengano opportuno predisporre una
continua vigilanza a carico del caseifici o
Achille Frasca con sede in Silla di Sassano
(Salerno), per controllare la quantità e il con-
dizionamento igienico delle partite di latte
scremato che a mezzo di autobotti vengon o
prelevate dall'alta Italia. Ciò facendo detto
caseificio raggiunge il duplice scopo :

a) di comprimere il prezzo del prodot-
to locale ;

b) di immettere sul mercato latte scre-
mato a prezzi ingiustificatamente elevati qua-
le prodotto speciale che va sotto il nome «
latte magro e semimagro » .

	

(962)

	

((QUARANTA» .
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« I1 sottoscritto chiede d ' interrogare il Mi-
nistro dei trasporti e dell'aviazione civile, pe r
sapere se corrispondono al vero le notizie ap-
parse sulla stampa circa la soppressione dell e
linee ferroviarie Vicenza-Schio-Grisignano-
Ostiglia; Lonigo-Lonigo città e Bassano-Cam-
posampiero .

« Tali notizie hanno allarmato le popola-
zioni interessate che vedono nella ferrovia
l'elemento determinante per lo sviluppo eco-
nomico in atto in tali zone .

« L'interrogante fa presente di avere ri-
chiamato l 'attenzione del competente mini-
stero in ordine a questo problema, nel corso
del dibattito sul bilancio dei trasporti per
l ' anno 1963-64 e chiede pertanto al Ministro
una formale assicurazione sulla continuità d i
questo importante servizio, che deve essere
visto nella sua funzione sociale interessante
vaste zone in continuo sviluppo, per le quali ,
il servizio ferroviario di Stato rappresenta un
elemento insostituibile .

	

(963)

	

« CENGARLE » .

sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, per sapere se è informato dei metodi
illegali e arbitrari praticati in provincia di
Pesaro-Urbino dai dirigenti bonomiani nell e
elezioni delle casse mutue malattie dei col-
tivatori diretti (uso di false deleghe, lista del -
l 'Alleanza dei contadini arbitrariamente re -
spinta a Cagli, cancellazioni abusive dalle li-
ste elettorali ecc .) e quali provvedimenti in -
tenda adottare per riparare a tali illegalità
ed arbifr i

	

(964)

	

« ANGELINI, MANENTI » .

« I sottoscritti chiedono d ' interrogare i
Ministri del lavoro e previdenza sociale e del -
le partecipazioni statali, per sapere se sono a
conoscenza del grave incidente occorso i l
7 aprile 1964 al reparto fabbri della Co .Me.Fi .
di Portomarghera che ha provocato la mort e
dell 'operaio Livieri Galileo di anni 37 e il f e-
rimento gravissimo (con prognosi riservatis-
sima) dell'operaio Agnoletto Luigi di anni 29 ,
e che si aggiunge ad un altro del 3 dicembr e
1963 sempre con esito mortale .

Questo nuovo mortale incidente è stato de-
terminato dalla caduta del gancio con bilan-
ciere da un carro ponte e ciò, a giudizio degl i
interroganti, anche per le modificazioni ap-
portate ultimamente al comando gru . Si chie-
de pertanto se i Ministri interrogati non in -
tendano intervenire perché siano prese le ne-
cessarie misure di sicurezza e per accertare
le eventuali responsabilità anche consideran -

do il fatto che, contrariamente agli impiegati ,
gli operai dipendenti dalla Co .Me.Fi. sono
stati dalla stessa presi in affitto dalla Italsi-
der, la quale continua a tenerli in libro paga
e a retribuirli .

	

(965)

	

« GOLINELLI, PERINELLI, VIANELLO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Governo, per conoscere :

1) se non intenda disporre nuovi, imme-
diati e severi controlli sull'efficienza e sicu-
rezza dei velivoli usati dalle società aeree ita-
liane e particolarmente dalle minori ;

2) se non intenda intervenire – anche at-
traverso l'I .R.I . – perché l'Alitalia modifichi
subito i piani d'attività di recente adottati e
che comportano l'utilizzo, per importanti li-
nee nazionali, di vecchi aerei soggetti a con-
tinui guasti o addirittura di velivoli richiest i
in uso a società minori, quando lo stesso Mi-
nistro per le partecipazioni statali ha ricono-
sciuto l ' insicurezza degli stessi .

	

(966)

	

« FAILLA, SPECIALE, PEZZINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro di grazia e giustizia per conoscere le
ragioni in base alle quali si è ritenuto di de -
ferire il Procuratore della Repubblica di Reg-
gio Emilia al giudizio dei competenti organ i
disciplinari per quanto si è riferito all'onore-
vole Dossetti .

	

(967)

	

« MANCO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dei trasporti e dell 'aviazione civile, pe r
conoscere quali provvedimenti intenda adot-
tare per assicurare all'aeroporto di Capódi-
chino Napoli le attrezzature necessarie a ga-
rantire l'incolumità degli aerei e dei passeg-
geri gravemente minacciata così come dimo-
stra l'ultimo tragico incidente del Viscount .
In particolare l'interrogante chiede di cono-
scere se saranno accolte, ed i tempi di attua-
zione, delle proposte avanzate dalla camera d i
commercio di Napoli che, alla vigilia del di-
sastro del Viscount, aveva richiamato l 'atten-
zione del Ministero sull'urgente necessità di
migliorare le attrezzature tecniche per l'assi-
stenza al volo, di completare e prolungare l e
piste, giungendo fino a prospettare la possi-
bilità di costruire un nuovo aeroscalo in zon a
più idonea al traffico e lontano dal centro cit-
tadino.

	

(968)

	

« ARENANTE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dei trasporti e dell'aviazione civile, per
sapere se sia a conoscenza delle deficienze
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dell'organizzazione delle apparecchiature e
dell'assistenza in volo presso la rete dei no-
stri aeroporti civili che ha ripetutamente for-
mato oggetto di critiche da parte dell'asso-
ciazione internazionale piloti civili e, recen-
temente, anche del giornale l'Unità che ha
iniziato una campagna denigratoria e allar-
mistica ai danni della nostra aviazione civile ;
e se non ritenga, pertanto, di adottare ade -
guati provvedimenti, intesi al miglioramen-
to tecnico delle attrezzature e del personal e
addetto, fornendo nel contempo le necessari e
precisazioni atte a ridimensionare le critich e
ed a tranquillizzare l 'opinione pubblica .
(969)

	

« BRANDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri dei trasporti e aviazione civile e dell e
partecipazioni statali, per sapere se siano a
conoscenza che l'Alitalia :

a) utilizza per i suoi servizi nell'Itali a
meridionale i più vecchi apparecchi dell a
propria flotta aerea ;

b) anziché procedere all'ammoderna-
mento dei propri aeromobili in servizio tr a
Roma e la Sicilia ha sostituito recentemente ,
in alcune linee, gli apparecchi Viscount con
i vecchi e, oramai, malsicuri « DC-6 » ;

e) da qualche settimana effettua alcuni
suoi voli tra Roma e la Sicilia con appa-
recchi della società aerea mediterranea ( i
vecchi « DC-6 ») .

« Per conoscere quali provvedimenti ur-
gentissimi i Ministri interessati intendan o
adottare in relazione all'operato dell'Alitali a
che è in assoluto contrasto con le esigenz e
inderogabili di ammodernamento della pro-
pria flotta aerea .
(970)

	

« DI MAURO LUIGI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Mi-
nistri dei trasporti e dell'aviazione civile e del -
le partecipazioni statali, per sapere se sian o
corrispondenti al vero le notizie di stampa se-
condo le quali quasi tutti gli aeroporti na-
zionali siano sforniti di moderne attrezzature
per i voli strumentali ; per sapere se inten-
dano intervenire sollecitamente per impedir e
che l'Alitalia si serva per le linee nazionali d i
antiquati aerei « DC-6 » e « DC-3 » della SA M
che non offrono nessuna garanzia di sicurezza .
(971)

	

« GRIMALDI, DI LORENZO, SPECIALE ,
PEZZINO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Mi-
nistri dei trasporti e aviazione civile e dell e
partecipazioni statali, per conoscere se non

ritengano necessario intervenire energica-
mente per correggere gli indirizzi della ge-
stione dell'Alitalia tendenti a perseguire sul
piano internazionale una politica di compe-
tizione per la quale essa non possiede mezz i
tecnici sufficienti, mentre l'esercizio delle li-
nee interne è abbandonato a criteri di col-
pevole trascuratezza che si concretizzano, tra
l'altro, nel mantenimento in servizio di aero -
mobili da gran tempo tecnicamente superati
e ormai consunti dal lungo uso, tra i qual i
un « DE-6 » costruito nel 1950 e quattro
« DC-3 » (Dakota) bimotori, costruiti oltre
venti anni fa e a suo tempo acquistati come
residuati di guerra .

« In particolare gli interroganti chiedon o
di conoscere se i Ministri interrogati sono
informati :

1) che il 6 aprile il « DC-3 » del volo 115 ,
poco dopo il decollo dall'aeroporto di Reg-
gio Calabria, ha avuto uno dei due motor i
bloccato da una grave avaria e che solo alla
perizia dell'equipaggio e alla fortuna si dev e
se l'aereo ha potuto invertire la rotta e atter-
rare a Reggio Calabria ;

2) che il 6 aprile il « DC-6 » del volo
136 è partito da Rdma per Catania con grav e
ritardo ;

3) che lo stesso aeromobile, finalmente
giunto a Catania, ha dovuto essere trattenuto
a terra per alcune ore a causa di avarie ed è
ripartito per Roma, per il volo 137, con oltre
quattro ore di ritardo sull 'orario previsto ;

4) che il 7 aprile il volo 128, anzich é
col Viscount dell'Alitalia, è stato effettuato
con un vecchissimo « DC-6 » della S .A.M . e
che tale apparecchio ha avuto, al momento
dell'atterraggio a Fiumicino, difficoltà che
hanno provocato panico e vive proteste tra
i passeggeri .

Gli interroganti chiedono infine di co-
noscere se, di fronte a tali inconcepibili e
allarmanti fatti i Ministri interrogati non ri-
tengano di dover disporre con urgenza :

a) l'immediata eliminazione da tutti i
voli nazionali dell'Alitalia del « DC-6 » e dei
« DC-3 » ancora in servizio ;

b) il divieto di utilizzazione di aeromo-
bili di altre società al posto di quelli previsti
nell'orario ufficiale dell'Alitalia ; e ciò sia per-
ché i viaggiatori che desiderano volare con
l'Alitalia hanno il diritto di volare con ap-
parecchi dell'Alitalia e di non essere posti
all'improvviso di fronte a spiacevoli situazion i
di fatto come quella verificatasi il 7 aprile ,
e sia perché tutti gli apparecchi « DC-3 » e

DC-6 » devono considerarsi ormai pericolosi
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e ampiamente maturi per il disarmo, dat o
che non è ammissibile continuare a giocare
con la vita degli equipaggi e dei passeggeri .

(972) « PEZZINO, FAILLA, Di LORENZO, GRI-
MALDI, RATA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i l
Ministro dell'interno, per sapere se non rav-
visi l'opportunità di un suo pronto intervent o
per rimuovere gli ostacoli che la prefettur a
di Belluno oppone al rimborso all'Ente co-
munale di assistenza di Ponte delle Alpi, de i
mandati di pagamento di lire 480 .000 per
sussidi erogati ai sinistrati del Vajont e d i
lire 444 .500 riguardanti le spese sostenute
dallo stesso comune per il vitto e le sommi-
nistrazioni elargite a favore dei gruppi d i
cittadini che volontariamente diedero la lor o
opera per il recupero di oltre 140 salme d i
vittime del Vajont .
(973)

	

« BUSETTO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Mi-
nistro della pubblica istruzione, per cono-
scere quali siano state le ragioni tecniche e
sociali che hanno determinato le decisioni mi-
nisteriali in base alle quali non sarebbero
promovibili alla seconda classe elementare i
bambini che non abbiano compiuto il settimo
anno di età .
(974)

	

« MANCO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Mi-
nistro dell'agri;coltura e delle foreste, pe r
sapere quanti poderi dell'O .N.C ., nel Tavo-
liere di Puglia, sono stati trasferiti in pro-
prietà, dai contadini concessionari o loro ere-
di, a persone non appartenenti alle categori e
dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti ,
e se non ritenga che i dirigenti dell 'Opera
nazionale combattenti, promuovendo o co-
munque assecondando i trasferimenti di cu i
sopra, abbiano operato contro le finalità del -
l'ente e contro l'interesse dell'agricoltura e
della collettività .
(975)

	

« MAGNO » .

I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i Mi-
nistri del turismo e spettacolo e dell'interno ,
per avere precisazioni e possibilmente retti -
fiche su alcune recenti e sorprendenti dichia-
razioni governative in relazione ai problem i
della censura cinematografica ed al funzio-
namento, palesemente inefficace, delle com-
missioni di censura .

(( In particolare gli interroganti gradireb-
bero sapere :

1) in base a quali principi generali e d
a quali prassi amministrative " il Govern o
non può impartire istruzioni o fornire cri-
teri interpretativi alle commissioni di cen-
sura ", quando le commissioni hanno sol -
tanto il compito di esprimere un parere, si a
pure con valore " conforme ", mentre il vist o
di censura è sempre dato dal Ministro ;

2) quale sorta di singolare " autonomia "
sarebbe quella delle commissioni di censura ,
che non sarebbero passibili né di criteri, n é
di suggerimenti, né di istruzioni da parte
del potere esecutivo (essendo poi – giusta-
mente – avulse da ogni rapporto con il po-
tere giudiziario) ;

3) se " la piena indipendenza di giudi-
zio ", secondo la quale le commissioni svol-
gerebbero i loro lavori, sia infine una indi -
pendenza anche della legge stessa di censur a
(che prescrive ed impone almeno la tutel a
del buon costume) ed anche dai più elemen-
tari criteri della psicologia e della pedagogia ,
oltre che naturalmente dagli interessi de i
produttori (che pure nelle commissioni d i
censura hanno tre loro rappresentanti, su i
sette membri complessivi) .

(( Considerato che in uno Stato di diritt o
nessuno può svolgere arbitrariamente i com-
piti che dalla legge stessa siano affidati, gl i
interroganti gradirebbero conoscere e far co-
noscere al Parlamento – a quasi due ann i
ormai dall'attuazione della nuova legge d i
censura – quali siano, ove esistano, " i prin-
cipi di carattere generale " che le commis-
sioni stesse abbiano ritenuto di dare a se stes-
se, dopo l'esame di oltre mille film (nessun o
dei quali respinto) e dopo che almeno in un a
ventina di casi la magistratura ordinaria ha
clamorosamente e largamente bocciato quell o
che le commissioni stesse avevano illegitti-
mamente approvato, ed i Ministri in caric a
avevano passato .
(976)

	

« GREGGI, STELLA, FORTINI, GHIO,
CALVETTI, SABATINI, DE ZAN » .

Interrogazioni a risposta scritta .

COCCIA. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere se sia a conoscenza dell a
paralisi di fatto prodottasi nell'amministra-
zione della giustizia presso la pretura civil e
e penale di Rieti, ove per quattro mesi non
si è tenuta udienza penale e circa 800 proces-
si sono in attesa di dibattimento, e se non
ravvisi l'opportunità di procedere alla tem-
pestiva nomina di almeno tre magistrati per
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riattivare la vita processuale di quella pie-
tura capoluogo di provincia che, tra l'altro,
vedrà aumentare il volume degli affari civili
e penali per effetto della soppressione dell e
preture di Leonessa e Borgorose, passate sot-
to la sua giurisdizione .

	

(5519 )

BUFFONE . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se il personale non
insegnante delle ex scuole di avviamento si a
stato inquadrato nei ruoli organici della scuola
media unificata, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 31 dicembre 1962, n . 1859 .

In caso contrario, l'interrogante chiede s e
non sia il caso disporre per l'immediata rego -
larizzazione giuridica del personale suddetto .

(5520 )

BATTISTELLA. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per 'sapere le ragioni, per le qual i
da oltre tre anni, il ponte del Saltone, che
collega Carlazzo a .Corrido (provincia d i
Como) seriamente lesionato nel suo manufatto ,
tale da chiudere il transito per pericolosità ,
non ,è stato ancora ricostruito, ciò nonostant e
le promesse fatte fin dal 1961 dagli organ i
tecnici alle popolazioni locali, e i continu i
solleciti da parte dei consigli comunali locali .

Le lungaggini della elaborazione e dell a
esecuzione del progetto, per la ricostruzione
del manufatto, la chiusura in atto da lungo
tempo del transito sul ponte, hanno già dato
un serio colpo all'economia locale di una
zona montana e depressa .

l)ifatti, la chiusura al transito su questo
ponte che collega le valli Rezzo e Cavargnia ,
costituisce un serio pregiudizio allo sviluppo
del turismo locale e danneggia migliaia di
operai che ogni giorno si devono recare a la-
vorare a Lugano, costringendoli a percorrer e
oltre 10 chilometri in più di strada, per ef-
fetto della intransibilità del ponte .

Tutto ciò, ha prodotto nelle popolazion i
della Val Porlezza, un forte malumore che è
sfociato per più volte con la forzosa rimozione
degli sbarramenti posti dalle autorità per la
chiusura del transito .

L'interrogante chiede inoltre di sapere se
il Ministro non ritenga opportuno intervenire
con urgenza, presso gli organi tecnici per sol-
lecitare la elaborazione ed esecuzione del pro -
getto di ricostruzione del nuovo manufatt o
del ponte, ricostruzione ove ora esiste il pon-
te, senza ulteriori indugi, rinvii o sposta-
menti a monte della ricostruzione come ave -
vano ventilato gli organi tecnici, soluzion e
questa avversata dalle popolazioni, perché

pregiudizievole per gli aspetti economici e
sociali di una vasta zona montana e depress a
che non ha bisogno di altri contraccolpi .

(5521 )

BUFFONE. — Ai Ministri dei trasporti e
aviazione civile, dei lavori pubblici e del la-
voro e previdenza sociale . — Per sapere se
non ritengano dover disporre perché al si-
gnor Leonardo Russo, aiutante macchinist a
delle ferrovie dello Stato, in servizio a Pao-
la (Cosenza), venga assegnato d 'urgenza un
alloggio (case per ferrovieri – gestione case
per lavoratori – case popolari) onde allevia -
re il gravissimo stato di disagio della su a
famiglia .

I1 signor Russo, con la propria moglie e
7 figli di sesso diverso, è costretto a vivere
in due stanzette di limitate dimensioni, men-
tre da oltre 15 anni attende che gli venga
assegnata, dall'amministrazione dei trasporti ,
una casa che, anche se non soddisfi defini-
tivamente le esigenze della propria famiglia ,
migliori le attuali precarie condizioni della
stessa, ormai in preda all'esasperazione . (5522 )

FINOCCHIARO. — Al Ministro dei tra-
sporti e dell ' aviazione civile . — Per sapere se
sia a conoscenza del fatto che nel recente pe-
riodo di sciopero da parte del personale de i
servizi automobilistici, sulla linea Bari-Bar-
letta sono stati adibiti camions dell'ammi-
nistrazione militare, sui quali i passegger i
hanno pagato regolarmente il biglietto ai fat-
torini della ferrotramviaria, la quale ha i n
appalto tale linea ed esplica servizio sostitu-
tivo della soppressa tramvia Bari-Barletta .
In caso affermativo l'interrogante intendereb-
be conoscere quale destinazione abbia avuto
l'introito dei biglietti venduti e quale even-
tuale convenzione ci sia potuta essere tra l a
amministrazione militare e la ditta gestore
della linea .

	

(5523)

ALINI . — Al Ministro delle poste e teleco-
municazioni . — Per sapere se non ritenga op-
portuno intervenire per revocare lo sfratto re-
centemente intimato agli inquilini della casa
economica postelegrafonici sita in Viale Zar a
a Milano e nel contempo per conoscere qual i
progetti esistono da parte dell'amministra-
zione postelegrafonica" per la costruzione .in
Milano di alloggi destinati ai propri dipenden-
ti (solo 96 alloggi ad essi destinati in 18 anni )
ed entro quale periodo di tempo tali progetti ,
se esistono, si prevede troveranno concreta rea-
lizzazione .

Tale intimazione di sfratto notificata dall a
direzione milanese con lettera protocollo 107/ca
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del 26 febbraio 1964 a coloro che dimorano d a
più di due anni presso la predetta casa alber-
go, ha giustamente sollevato vivissimo fermen-
to e preoccupazione fra gli ospiti postelegrafo-
nici ivi sistemati . Infatti, seppure mossa dal -
l'intento di attuare un certo avvicendamento
a favore dei nuovi assunti sopravvenuti, essa
pare tuttavia non tenere in debito conto l a
grave crisi alloggiativa in cui si dibatte la ca-
pitale lombarda a seguito anche della fortis-
sima immigrazione . Ad avviso dell'interrogan-
te se tale provvedimento venisse attuato, non
eliminerebbe certo fra i postelegrafonici l a
schiera di coloro che per mancanza di allog-
gio sono costretti a ricorrere presso affittaca-
mere che esigono 15/20 mila lire mensili pe r
un posto letto ; altresì col risultato di accre-
scere il malcontento fra i già sistemati e quell i
che sperano di esserlo, gli uni e gli altri avent i
diritto ad una sistemazione in quanto « celibi
o sposati con famiglia lontana », secondo quan-
to appunto prescrive il regolamento intern o
della casa albergo in questione .

	

(5524 )

BATTISTELLA . — Al Ministro delle post e
e delle telecomunicazioni . — Per sapere se è a
conoscenza del fatto che nelle zone di alt a
montagna del nord della Lombardia, provin-
ce di Varese, Como e Sondria ed anche No -
vara, da vari anni, nonostante il potenziamen-
to televisivo delle trasmissioni, gli utenti del -
la TV di queste zone, ricevono male il prim o
canale e non ricevono assolutamente il secon-
do, causa la mancanza di un efficace collega -
mento tramite un ' adeguata rete di ripetitor i
delle trasmissioni .

Attualmente l'unico centro di ripetizione
in funzione, per queste zone, esiste a Milano ,
ma data la lontananza delle zone [nord dell a
Lombardia e la configurazione geografica ,
rende impossibile per questi utenti ricevere i l
secondo canale, ed anche il primo non sempr e
si prende bene .

L'interrogante chiede di sapere se il Mini-
stro non ritenga opportuno intervenire per eli -
minare con urgenza tale inconveniente, e nel
programma di potenziamento organizzativ o
delle trasmissioni televesive procedere in Lom-
bardia alla installazione di una efficace rete
di ripetitori al fine che tutti gli utenti dell a
TV possano utilizzare appieno un loro diritt o
acquisito con il pagamento dell'abbonamento
del canone televisivo .

	

(5525 )

BUFFONE . — Ai Ministri dell'industria
e commercio e della sanità . — Per sapere s e
ritengano giusto consentire, a mezzo oppor -

tune disposizioni, la vendita ambulante del
pane, sempreché vengano garantite tutte l e
norme d'igiene .

Quanto sopra allo scopo di facilitare
l'acquisto di tal genere di prima necessità
alle popolazioni residenti in borgate rurali ,
alquanto distanti dai centri abitati, ma be n
collegate dalla viabilità di bonifica montana .

(5526)

ORIGLIA. — Al Ministro dell'industria e
del commercio . — Per conoscere se risponde
al vero la notizia apparsa sulla stampa rela-
tiva ad un presunto invito « rivolto dalle au-
torità di Governo » alla Rinascente-Upim per-
ché effettui un intervento sui prezzi finali d i
quegli articoli che si riferiscono alle esigen-
ze base del consumatore medio ; invito che
sarebbe stato prontamente raccolto dalla in -
dicata azienda, la quale avrebbe fissato i prez-
zi al consumo di una vasta gamma di pro-
dotti, tale da costituire nel suo insieme il nor-
male fabbisogno di una famiglia media, a i
livelli dell'anno 1960, con l'impegno di man-
tenere tale quotazione per un periodo di se i
mesi .

L'interrogante, pur riconoscendo la legit-
timità di ogni azione governativa in senso an-
ticongiunturale, non può fare a meno di rile-
vare la inopportunità di un appello che, lung i
dal richiedere la cooperazione di tutte le im-
prese commerciali, grandi e piccole, attra-
verso le rispettive organizzazioni sindacali ,
finisce con l'accreditare presso l'opinione pub-
blica – con evidenti, anche se involontari ef-
fetti pubblicitari – una sola azienda a dann o
della massa degli operatori mercantili .

Tanto più inspiegabile appare – se fosse
conforme a verità – l'iniziativa governativa ,
ove si tenga nel debito conto che, nel corso
del recente incontro tra la delegazione della
confederazione generale italiana del commer-
cio e del turismo guidata dal presidente con-
federale, e il Presidente del Consiglio, i re-
sponsabili dell'organizzazione sindacale del
commercio hanno dichiarato la generale e as-
soluta disponibilità dell'intera classe del com-
mercio per attuare, con la collaborazione del-
le autorità governative, ogni iniziativa rivol-
ta al contenimento dei prezzi .

	

(5527)

BUFFONE . — Al Ministro del lavoro e del -
la previdenza sociale . — Per sapere se ritenga
giusta ed opportuna l'adozione di un provve-
dimento in base al quale il personale di terz a
categoria dell'I .N.P.S., in possesso dei requi-
siti sotto indicati, venga immesso rispettiva-
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mente nei ruoli transitori di prima e second a
categoria :

a) possesso del titolo di studio (diploma
o laurea) ;

b) 6 anni di anzianità di servizio, di cu i
almeno 4 anni svolti esplicando mansioni pro-
prie della prima e della seconda categoria ;

c) qualifica di « ottimo » durante gli ul-
timi 4 anni di servizio, esplicato con le man-
sioni di prima e seconda categoria .

	

(5528 )

BUFFONE. — Ai Ministri della sanità e
del lavoro e previdenza sociale . — Per sapere
se è stata o se verrà posta allo studio la solu-
zione del problema inerente all'assistenza sa-
nitaria gratuita, per i mutilati ed in validi ci -
vili in precarie condizioni economiche . (5529 )

COLASANTO . — Al Ministro del turism o
e dello spettacolo . — Per sapere :

1) se non si ritiene opportuno che la re -
visione dei films sia assegnata alle commissio-
ni che saranno indicate dal presidente della
prima dello otto commissioni di censura o che ,
quanto meno, a commissioni sorteggiate sot-
to personale responsabilità del suddetto pre-
sidente della prima commissione ;

2) se ed in qual modo ritiene di garen-
tire al popolo italiano che i films proiettat i
corrispondano in tutto e per tutto a quelli am-
messi dalle commissioni della censura . E ciò
anche mediante deposito di una copia sigil-
lata del film revisionato, copia che dev 'essere
osservata da funzionari di pubblica sicurezza
o da magistrati che abbiano incarico delle re-
lative ispezioni nelle diverse città o province .

(5530 )

GUERRIERI. — Al Ministro della difesa .
— Per sapere se non ritenga necessario e d
urgente intervenire con una adeguata azion e
di controllo e con apposite disposizioni :

a) perché nei films riproducenti azioni
di guerra sia finalmente e rigorosamene ri-
spettata la verità storica troppo spesso offesa
da una deplorevole sistematica deformazio-
ne di episodi che pur furono combattuti dai
nostri soldati con strenuità di valore e pro -
fusione di sangue su tutti i fronti ;

b) perché non siano ulteriormente tol-
lerati nei confronti delle nostre forze armat e
tanto il deplorevole uso di un linguaggi o
che ha solo nome « vilipendio », quanto l o
sconveniente abuso che si fa della loro uni -
forme – già insanguinita in trincea a difes a
della Patria – in rappresentazioni di vario
genere, prive di ogni ispirazione ideale, mo -

ralmente equivoche e ricche solo di un con -
tenuto banalmente farsesco .

L'interrogante considera della maggiore
gravità quanto lamentato perché, non solo

offende il prestigio e il decoro delle nostre
forze armate, espressione viva delle virtù del
popolo italiano, ma altresì impoverisce e de-
prime quel sano spirito patriottico che sem -
pre, ma soprattutto in regime democratico ,
rappresenta in ogni paese la forza più valid a
e insostituibile per la difesa delle sue tradi -
zioni e per la sicurezza del suo avvenire .

(5531 )

SPONZIELLO . — Ai Ministri della dife-
sa e del tesoro . — Per conoscere se non ri-
tengano doveroso, perché rispondente a fin i
di giustizia, disporre la rivalutazione degl i
assegni annessi alle medaglie al valor mili-
tare e alle decorazioni dell'ordine militare
d'Italia, così come è stato disposto per l'as-
segno di medaglia d'oro al valor militare .

Sono troppo noti i sacrifici, i meriti e l e
necessità connesse alle difficoltà di vita quo-
tidiana dei combattenti decorati, che tali be-
nefici invocano, per sottolineare la giustezza

e fondatezza della loro richiesta .

	

(5532 )

COVELLI . — Al Ministro delta pubblica
istruzione. — Per sapere se non ritenga, all a
luce della esperienza fatta nei decorsi ann i
scolastici, rivedere le disposizioni di cui al-
l'articolo 38 della legge 24 luglio 1962, n . 1073 ,
(concessione di borse di studio agli alunni
capaci e meritevoli, in disagiate condizion i
di famiglia, per consentire loro il compimen-
to degli studi nelle scuole di istruzione se-
condaria e artistica, statali o autorizzare a
rilasciare titoli di studio riconosciuti dall o
Stato) allo scopo di meglio regolare i criter i
di assegnazione adeguandoli alle reali neces-
sità familiari ed all'effettivo merito degli as-
segnatari .

Con le norme ora in vigore vengono an-
nualmente ammessi al concorso provincial e
per l'assegnazione delle borse di studio sol -
tanto gli alunni che abbiano conseguito negl i
scrutini un punteggio medio di 7/10 e risul-
tino appartenere a famiglie nullatenenti, co-
sicché rimangono esclusi alunni di nuclei fa -
miliari con modestissimi redditi, talvolta del
tutto irrisori ; i concorrenti vengono inoltr e
sottoposti ad una prova scritta su tema asse-
gnato dalla commissione esaminatrice, tra-
scurando così il giudizio su di essi già espres-
so dal colleggio degli insegnanti che hanno
seguito e valutato i giovani durante l'inter o
anno scolastico .
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Criterio più appropriato e rispondente all e
finalità della concessione sarebbe quello di
assegnare le borse di studio a tutti indistin-
tamente gli alunni che nello scrutinio final e
abbiano raggiunto una determinata votazion e
media complessiva, attribuita dal collegi o
dei professori, senza cioè sottoporre i con-
correnti ad apposito esame che, tra l'altro
suona sfiducia e comporta anche una spesa
non indifferente per diarie ai membri dell e
speciali commissioni ed altro .

E poiché oggi il costo dei libri di test o
per la frequenza della scuola media ha rag-
giunto limiti insostenibili per gran parte del -
le famiglie che devono spesso mantenere agl i
studi contemporaneamente più figli (la spes a
si aggira sulle lire 35 .000 circa, esclusi i vo-
cabolari e gli atlanti), l'interrogante chied e
al Ministro se non ritenga di estendere agl i
alunni della scuola media la fornitura gra-
tuita dei libri di testo (già concessa a quell i
delle scuole elementari con l'articolo 35 dell a
citata legge 1073/1962) e ciò in armonia al
principio della gratuità dell ' istruzione per i l
periodo della scuola d'obbligo, principio af-
fermato nell 'articolo 34 della Costituzione e
sancito con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ,
istitutiva della scuola media statale .

	

(5533 )

COLLEONI E BIAGGI NULLO . — Al Mini-
stro dei lavori pubblici . — Per conoscere i l
programma dei lavori di rifacimento e manu-
tenzione dello Statale n . 42 nel tratto Trevi-
glio-Bergamo, che è assolutamente imprati-
cabile a causa dei danni subiti, per il ripe -
tersi del gelo e del disgelo, nei mesi invernali .

Per conoscere le ragioni per le quali, i la-
vori di ripristino del manto di asfalto, iniziat i
qualche settimana fa, sono stati sospesi o pro-
seguono con esasperante lentezza solo ne l
tratto Treviglio-Arcene, lasciando quasi iso-
lati centri come Verdello e obbligando gli
utenti al grave disagio di lunghi e viziosi gir i
per poter raggiungere il capoluogo di Ber-
gamo .

	

(5534 )

MASCHIELLA E ANTONINI . — Ai Mini-
stri dei lavori pubblici e dell'industria e com-
mercio . — Per sapere se sono a conoscenza de i
gravi danni che ogni anno provocano in pro-
vincia di Perugia le inondazioni del Tevere e
dei suoi affluenti, particolarmente dopo la co-
struzione del bacino idroelettrico di Corbara ;
inondazioni che nel 1963 hanno invaso più d i
12 .000 ettari di buona terra, pienamente col-
tivata .

In particolare chiedono di sapere se a se-
guito dei sopracitati fatti i Ministri non in -
tendano intervenire :

a) per rivedere i criteri di distribuzione
della spesa per l'applicazione della legge 1 9
marzo 1962 n . 184 (per la sistematica regola-
zione dei corsi d'acqua) in base ai quali, s u
una spesa effettuata in 10 anni di 483 miliar-
di sono stati assegnati all'Umbria solo 196 mi-
lioni, mentre su una spesa di ben 14 miliard i
e 374 milioni effettuata nello stesso periodo ,
dall'ispettorato per il Tevere neanche una lira
è stata destinata all'asta del Tevere compresa
tra Orte e le sorgenti ;

b) per chiedere la piena applicazion e
delle clausole contenute nel disciplinare di con -
cessione delle acque del tevere alla SIT (ripor-
tate nel decreto del ministero dei lavori pub-
blici del 17 gennaio 1961, n . 290, Div. XI) ;
clausole che prevedevano : « Che a difesa de i
terreni a Monte di Ponte Rio dovranno co-
struirsi apposite arginature e altre opere di
difesa idraulica, ecc. » e che vien fatto obbligo
alla SIT di : « Sistemazione dei corsi d 'acqua ,
colatoi locali compresi, sfocianti nel Tevere a
monte degli sbarramenti di Corbara » ;

c) infine, chiedono di sapere, se i Mini-
stri interrogati hanno controllato che la con -
cessionaria SIT, al momento del passaggi o
delle sue attrezzature e concessioni all'E .N .El .
avesse ottemperato alle clausole comprese ne l
disciplinare .

	

(5535 )

SPONZIELLO. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per conoscere, in relazione a
quanto richiesto dalla amministrazione comu-
nale di Gallipoli (Lecce) e con riferiment o
all'edificio già realizzato nelle sue strutture
dalla impresa Torsello, da adibirsi a sede d i
albergo di prima categoria in Gallipoli, l a
cui costruzione è stata autorizzata da quell a
amministrazione comunale in deroga alle nor-
me edilizie sulle costruzioni e ai sensi dell'ar-
ticolo 35 del regolamento edilizio vigente ch e
tale potere di deroga prevede, se non riteng a
di dover concedere il proprio nulla osta per
la concessione della deroga richiesta .

Lo stesso ministero dei lavori pubblici con
la circolare n . 518 del 1° marzo 1963, nell'in-
dicare le condizioni per l'esercizio del poter e
eccezionale di deroga, stabiliva, tra l'altro ,
che per edifici ed impianti di interesse turi-
stico debbano intendersi in primo luogo quel -
li destinati ad aumentare la capacità ricettiva
di una città e che possano contribuire al suo
sviluppo turistico .

Non vi è dubbio che la cittadina di Galli -
poli, specie dopo il notevole calo del lavoro
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portuale, potrà vedere attenuata la crisi ch e
la travaglia solo dallo sviluppo turistico cui
l'edificio in oggetto e sostanzialmente desti-
nato .

Per conoscere altresì se non ritenga ch e
sussistano ragioni giuridiche, oltre che di op-
portunità, per concedere il richiesto nulla
osta per la concessione della richiesta deroga .

(5536 )

MASCHIELLA .	 Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni . -- Per conoscere i
motivi che impedirebbero l'immediata entrat a
in funzione della centrale dei telefoni di Sta-
to di Perugia . Si sa, infatti, che gli impiant i
della centrale sono da tempo ultimati mentr e
da mesi si deve procedere alla nomina del
direttore . L'argomento è serio perché la man-
cata entrata in funzione della centrale pro-
voca difficoltà e disagi alle comunicazioni te-
lefoniche in Umbria .

	

(5537 )

CAPRARA. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — In merito alla
grave agitazione sviluppatasi fra i pescator i
di Torre del Greco (Napoli) in seguito all'in-
vio da parte della Cassa marittima meridio-
nale per l'assicurazione degli infortuni e dell e
malattie della gente di mare di ingiunzion i
di pagamento di somme dovute per presunti
omessi versamenti di contributi assicurativ i
per gli equipaggi .

L'interrogante, rilevandolo che in tal e
questione la Cassa marittima meridionale è
già stata condannata con la conseguente re-
voca dell'ingiunzione disposta dal tribunal e
di Napoli (II sezione civile) con sentenza de l
19 aprile 1963 n . 2058, chiede se non si riten-
ga di rivedere l ' intiera situazione dichiarand o
l'infondatezza delle pretese della . Cassa, so-
spendendo intanto, e con urgenza, gli atti ese-
cutivi temerari da parte della Cassa .

	

(5538)

FERRARIS E MACCHIAVELLI . — Al Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale .
— Per conoscere se intenda assumere prov-
vedimenti atti a far sospendere la trattenuta
a carico dei lavoratori pensionati, i quali per-
cepiscono un minimo di pensione di lire
12 .000 e 15.000 pensili .

Si fa presente inoltre che i suddetti pen-
sionati sono in gran parte braccianti e sala-
riati agricoli i quali sono costretti, anche se
le condizioni di età e di salute non Io permet-
tono, a prestare la loro opera per un centinai o
di giornate all'anno, in quanto l'entità della

cifra rappresentata dalle pensioni non permet-
terebbe loro, dopo aver prestato la loro atti-
vità a servizi di terzi, di poter vivere .

	

(5539 )

BUSETTO. — Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale . — Per sapere se non
ritiene opportuno disporre un accurato accer-
tamento circa la regolarità e l'amministrazio-
ne dei numerosi cantieri di lavoro che son o
stati attuati nel comune di Torreglia con no-
tevoli contributi ricevuti in questi anni dall a
amministrazione provinciale di Padova, dal
ministero del lavoro e dal ministero dei la-
vori pubblici .

L'interrogante chiede quindi di conoscere
le risultanze di detto accertamento in riferi-
mento all'ammontare dei contributi ; alle ope-
re effettuate ; al numero dei cantiere impie-
gati ; al numero di operai che effettivamente
hanno lavorato e al numero di giornate fis-
sate per ciascun cantiere, a partire dal 1954 .
In particolare si chiedono i dati relativi a l
cantiere di lavoro attualmente in attività i n
via Rina e casette dello stesso comune. (5540 )

ABENANTE . —Al Ministro della sanità .
— Per conoscere se sia indispensabile, sotto
il profilo medico, il soggiorno presso le case
di cura affinché una cura balneo-termale pos-
sa sortire l'esito più positivo per l'ammalato .

(5541 )

JOZZELLI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere se sia a sua cono-
scenza che presso l'Istituto centrale di stgti-
stica in Roma, lavorano ai censimenti vari ,
circa 800 diurnisti, che aspettano da tempo la
loro sistemazione in ruolo e quali siano i suoi
intendimenti per la soddisfazione della legit-
tima aspirazione accennata .

	

(5542 )

PEDINI . — Al Presidente del Consiglio dei
ministri . — Per conoscere se e quando il Go-
verno intenda presentare alle Camere gli stru-
menti legislativi necessari per il terzo rinno-
vo degli accordi Copers-Meyring e, soprat-
tutto, per la ratifica della convenzione ESRO
(European Space Research Organization) .
L'interrogante osserva come l ' Italia, tra i pae-
si firmatari, sia il solo a non avere ancora ra-
tificato l'accordo e come il nostro paese venga
così ad assumersi la seria responsabilità d i
compromettere una istituzione ed un program-
ma di grande valore scientifico e di indubbi a
utilità per la cooperazione pacifica tra le na-
zioni . La mancata ratifica poi, oltre che com-
promettere la validità dei nostri impegni e d
il nostro prestigio internazionale, può porre
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in crisi la realizzazione di programmi di ri-
cerca scientifica spaziale cui si collegano con-
sistenti investimenti utili alle nostre industri e
ed al perfezionamento delle nostre attrezza-
ture tecniche .

	

(5543 )

JOZZELLI . — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere i motivi per cui gli ufficiali de l
corpo delle guardie di pubblica sicurezza no n
hanno finora beneficiato - alla pari di tutt i
gli altri ufficiali delle forze armate - delle va-
canze obbligatorie, consentendo, così, nei loro
confronti che permanesse uno stato di iniqu a
sperequazione cui si è creduto di far fronte ,
allo scopo di tacitare le più legittime aspetta-
tive della categoria, con provvedimenti di am-
pliamento degli organici che, a parte la loro
dubbia utilità ai fini della funzionalità di uffi-
ci e comandi, hanno favorito soltanto la ra-
pida progressione di carriera di un ristrett o
numero di elementi .

Ad illustrazione del fatto che l'esigenza d i
un provvedimento del genere è fortemente
sentita nella categoria e che non sono, pe r
altro, mancate provvide iniziative per tradurl o
in atto, si soggiunge che uno schema di legg e
sulle « vacanze obbligatorie » venne formal-
mente promesso, il 20 luglio 1963, dall'allora
Ministro dell'interno onorevole Rumor, s u
esplicita istanza del capo della polizia, nel cor-
so della riunione tenutasi a Manziana da tutt i
gli ufficiali partecipanti al campo estivo de l
battaglione scuole di polizia .

' Purtroppo da allora con prestuose argo-
mentazioni (non ultima quella di dare a cre-
dere che con l'istituzione di una accademia sa-
rebbe stato risolto il problema della carenza
degli organici degli ufficiali, dissimulando ad
arte che il fenomeno, dovuto alla mancanza
di un provvedimento tendente, come quello
qui caldeggiato, ad assicurare migliori pro-
spettive di carriera, si ripeterebbe ugualment e
- anche ad accademia istituita - ferme restan-
do le presenti intollerabili condizioni) si è
tentato di far ritenere che l ' estensione di tali
benefici pregiudicasse addirittura le sorti de l
corpo, determinando così J 'accantonamento
del progetto stesso ad esclusivo vantaggio de -
gli egoismi e delle ambizioni di pochi che i n
realtà erano e sono gli interessati ispirator i
di tale mutato avviso ed i più intransigenti so-
stenitori del mantenimento dell ' attuale im-
prorogabile stato di cose .

Insieme con i chiarimenti di merito, l'in-
terrogante gradirà conoscere quali urgent i
provvedimenti intende adottare il Ministro per
sanare una situazione di grave disagio che,

ove venissero tollerate le inammissibili in-
framettenze di un ristretto gruppo rischiereb-
be di provocare un massiccio esodo di ufficial i
nei gradi intermedi .

	

(5544 )

ARENANTE . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere quali motivi impediscono l'eva-
sione della pratica di pensione - posizione
n. 2083200/Inf . Civ . giacente sin dal 1956 .

(5545 )

MALFATTI FRANCESCO . — Al Ministro
del tesoro . — Per sapere se non ritiene giusto
non tenere conto della intervenuta prescrizio-
ne dei casi di ripristino delle quote di aggiun-
ta di famiglia, a suo tempo negate in conse-
guenza della inclusione delle pensioni di guer-
ra tra i redditi familiari (circolare della ra-
gioneria dello Stato n . 55 del 12 aprile 1963) ,
dal momento che la imperfetta applicazion e
della legge era imputabile allo Stato, alle su e
amministrazioni ed alle altre amministrazio-
ni pubbliche (province, comuni, ecc .) e dal
momento che gli interessati non potevano pre-
sentare domande interruttive di termini dat o
che era stato detto loro essere illegale la ri-
chiesta avanzata .

	

(5546 )

DE PASCALIS . — Al Ministro della pub-
blica struzione. — Per conoscere :

1) i motivi per i quali il ministero nell a
applicazione della legge 831 non ha procedut o
nell 'autunno 1963 alle nomine in ruolo ne i
ginnasi superiori (materie letterarie - tab . I
ci .) come è stato fatto per le altre graduatori e
compilate in base alla stessa legge ;

2) se e quando il ministero intende prov-
vedere alle suddette nomine ;

3) se, come previsto dalla legge n . 831 ,
il ministero procedendo a tali nomine intende
aggiungere al contingente già prefissato di 196
cattedre altre cattedre e, più precisament e
quelle c .d. di « risulta » lasciate libere da ex
professori di ginnasio, passati (per 'la legg e
831) ad altri tipi di scuola, nonché il quarto
dei posti resisi liberi durante il 1963 .

	

(5547 )

MALFATTI FRANCESCO . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere :

1) se sia a conoscenza del fatto che i l
preside dell'istituto tecnico « C . Piaggia » d i
Viareggio, professor Mario Rosaspina, ha li-
cenziato, il giorno 5 febbraio 1964 e riassunt o
il giorno dopo, il professor Dettori Antoni o
(insegnante supplente di francese) e la pro-
fessoressa Battistini Mirella (insegnante sup-
plente di inglese), perché, ambedue, in occa-
sione dello sciopero nazionale del personale
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statale del 5 febbraio 1964, avevano sciope-
rato, ma, secondo il suddetto preside, la loro
assenza, non essendo causata né da malat-
tia, né da gravi motivi di famiglia, era da
considerarsi arbitraria ;

2) se sia a conoscenza del fatto che i l
medesimo preside, in Occasione di una gita
effettuata a Napoli dalla scuola per le va-
canze pasquali, ha emanato una circolare
con la quale stabiliva che per gli studenti
indigenti le spese di partecipazione erano a
carico della scuola, ma stabiliva anche ch e
dovevano ugualmente versare la quota indi-
viduale (lire 15.000) salvo successivo rim-
borso ;

3) quali misure intende adottare nei con -
fronti del professor Mario Rosaspina, il qual e
evidentemente non sa ancora di vivere nell a
Repubblica italiana, dove vige una Costitu-
zione la quale sancisce a chiare lettere sia i l
diritto di sciopero per tutti i lavoratori senz a
distinzione alcuna di qualifica, categoria o
altro, sia la libertà individuale del cittadino e
quindi anche la libertà di tenere gelosamente
segreta, se vuole, la propria indigenza . (5548 )

PEDINI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere se il suo Mini-
stero abbia previsto, per il prossimo esercizio
finanziario, la messa a disposizione dei mezz i
necessari alla definitiva sistemazione del com-
plesso monumentale di Sabbioneta .

L ' interrogante chiede in particolare se e
quando si procederà alla costruzione o ricostru -
zione della scena del « teatro olimpico » al
fine anche di consentire la utilizzazione del -
l'eccezionale monumento per rappresentazio-
ni di alto interesse culturale e musicale .

(5549 )

BO, BIANCANI, LAJOLO, LENTI E SPA-
GNOLI . — Ai Ministri dell'agricoltura e fo-
reste, dei lavori pubblici e delle finanze . —
Per sapere quali provvedimenti d'emergenz a
si intendono adottare in considerazione de i
notevoli danni arrecati recentemente dal mal -
tempo ed in particolare dalle numerose fran e
e dagli estesi smottamenti di terreno provo-
cati dalle eccezionali piogge nelle zone colli -
nari del Monferrato, delle Langhe e di altre
zone del Piemonte .

In particolare gli interroganti - di fronte
alla gravità ed estensione dei danni - solleci-
tano dal Governo :

a) misure urgenti volte a rimediare ai
danni arrecati alle case, ai vigneti ed all e
strade rurali con grave pregiudizio dei bilan -

ci comunali e delle aziende contadine notoria-
mente in crisi ;

b) l'applicazione a favore dei danneg-
giati delle disposizioni di cui alle leggi del
21 luglio 1960, n . 739, e del 14 febbraio 1964 ,
n. 38 .

	

(5550 )

DE PASCALIS . — Al Ministro dei traspor-
ti e dell'aviazione civile . — Per sapere se non
ritenga giusto intervenire presso le ferrovie
dello Stato affinché i treni rapidi in servizi o
sulla linea Milano-Genova e viceversa fermi -
no anche a Pavia . L'importanza economica e
turistica di Pavia rende del tutto giustificata
tale fermata . In particolare appare necessari o
che fermino alla stazione di Pavia i rapidi 81 ,
549, 597 in partenza dalla stazione di Milan o
e i rapidi 542, 592, 84 in partenza da Genova.

(5551)

BIGNARDI . — Al Ministro dell'industria e
del commercio . — Per conoscere se, nel qua-
dro dell'auspicata abolizione degli enti inu-
tili ed anacronistici, non intenda proporre l a
abolizione dell'Ente nazionale cellulosa e car-
ta istituito con legge 13 giugno 1935, n . 1453 .

E infatti estremamente dubbio che tale ent e
assicuri oggi servizi di comprovata pubblic a
utilità, mentre è certo che tale ente fruisce
di notevoli contributi che gravano pesante -
mente sul settore interessato .

	

(5552)

CIANCA E ABENANTE . — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per co-
noscere le ragioni che finora hanno impedit o
la presentazione del disegno di legge che elev i
dal 66 per cento all '80 per cento l'integrazione
salariale a favore degli operai addetti all e
aziende industriali dell'edilizia ed affini, d i
cui alla legge 3 febbraio 1963, n . 77 .

Gli interroganti ricordano che il provvedi-
mento sollecitato dovrebbe costituire la tradu-
zione sul piano legislativo della clausola con -
tenuta nell ' accordo raggiunto al ministero de l
lavoro in data 14 novembre 1963, per il rin-
novo del contratto nazionale di lavoro per gl i
operai dell ' industria edilizia ed affini, clau-
sola che stabilisce l'onere conseguente all a
maggiorazione della percentuale, a totale ca-
rico dei datori di lavoro .

Gli interroganti mentre osservano che i l
ritardo non ha purtroppo consentito ai lavo-
ratori edili di beneficiare nella trascorsa sta-
gione invernale, dell'integrazione salariale
nella misura prevista dall'accordo citato, in-
vitano il Ministro a dar luogo alla presenta-
zione dell'apposito disegno di legge perché
esso possa entrare in vigore almeno nella
prossima stagione invernale .

	

(5553)
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LAFORGIA . — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e dei trasporti e aviazione
civile . — Per sapere se siano a conoscenz a
del fatto che da parte della società ferrovie
del sud-est non viene versata nella misura
dovuta ai lavoratori dipendenti la indennit à
di anzianità spettante al momento della ces-
sazione del rapporto di lavoro .

In particolare l'interrogante chiede di co-
noscere con urgenza dai Ministri interrogat i
quali provvedimenti intendano adottare affin-
ché il diritto dei lavoratori alla indennità d i
anzianità, stabilita da precise norme di legge
nonché da una vasta giurisprudenza anch e
della suprema magistratura, sia rispettato
dalla citata società per le ferrovie del sud -
est, la quale pertanto dovrà provvedere a li-
quidare con sollecitudine a tutti i lavorator i
dipendenti la indennità in questione . (5554 )

MAGNO. — Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale . — Per sapere se non
ritenga assurdo il rifiuto dell'I .N .A.M . di ve-
nire incontro agli assicurati di Monte San-
t'Angelo (Foggia), i quali da anni chiedon o
di poter ottenere le cure del medico dentist a
nel proprio comune invece che in quello d i
Manfredonia, data la presenza sul posto d i
specialisti .

	

(5555)

QUARANTA. — Al Ministro della sanità .
— Per chiedere se sia a conoscenza del fatt o
che l'amministrazione comunale di Sala Con -
silina (Salerno) per la vaccinazione antipoli o
dei bambini non iscritti nell'elenco dei poveri
ha preteso un pagamento di lire 120 pro
capite e quali provvedimenti intenda adot-
tare perché i circa 800 bambini che i genitori ,
per protesta contro l'amministrazione e per
le disagiate condizioni economiche, non han -
no fatto vaccinare, vengano immunizzati .

(5556 )

CRUCIANI E ROMEO . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del
commercio con l'estero . — Per conoscere
quale fondamento ha la notizia della forma-
zione di un nuovo ente statale che abbia l a
funzione dell ' importazione dei prodotti og-
getto di commercio di Stato e di quelli as-
soggettati a licenza ministeriale .

	

(5557 )

MAGNO. — Ai Ministri delle finanze e
dell 'agricoltura e foreste . — Per sapere se
non ritengano che, a seguito dell'entrata i n
vigore della legge 14 febbraio 1964, n . 38,
si debba procedere all'estensione degli sgravi

fiscali e degli altri benefici previsti per i col-
tivatori danneggiati da avversità atmosferi-
che a tutte le aziende ed agrumeti dell'Agr o
di Rodi Garganico (Foggia), gravemente col-
piti nell'annata 1963 .

	

(5558 )

MINASI, ANGELINO E ALESSI CATA-
LANO MARIA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se non ritiene che il
bando del concorso per insegnanti elementari
del 10 settembre 1963, nonché i bandi dei pre-
cedenti concorsi, violino il principio costitu-
zionale della parità dei diritti dei cittadin i
dei due sessi e specificatamente contrastan o
con la norma di cui all'articolo primo della
legge 9 febbraio 1963, n . 66, che qui si riporta
integralmente « la donna può accedere a tutt e
le cariche, professioni ed impieghi pubblici ,
carriere e categorie, senza limitazioni di man-
sioni e di svolgimento della carriera, salvo
i requisiti stabiliti dalla legge » .

Nel concorso, in via di espletamento, pe r
l'antiquata, non opportuna e non giustificat a
ai fini dell'insegnamento, divisione delle scuo-
le elementari femminili e maschili, si insiste
nelle due graduatorie separate, una per gl i
insegnanti e l'altra per le insegnanti, rinno-
vando l'inconveniente dei precedenti con -
corsi, che gli insegnanti con determinato pun-
teggio vincono il concorso, mentre le inse-
gnanti con un punteggio di molto superiore ,
spesso, restano fuori graduatoria, determinan-
do una situazione ormai divenuta intollera-
bile per le insegnanti elementari, che, a volte ,
avendo superato ben tre concorsi e non essen-
do entrate in graduatoria, attorno agli anni 30
restano senza scuola e senza lavoro .

Per conoscere se, essendo evidente la vio-
lazione del principio costituzionale, nonché
della norma precitata, non intenda interve-
nire per eliminare l'inconveniente nel con -
corso in via di espletamento .

	

(5559 )

DI MAURO LUIGI . — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere se sia a conoscenza
del fatto che la strada provinciale bivio Mi-
sericordia-Caltanissetta, transitante per il bor-
go Cascino, della quale è stato deciso il pas-
saggio all'A .N.A.S., è interrotta da oltre u n
anno per i lavori di sistemazione e ammoder-
namento e che l'attuale ritmo dei lavori fa
prevedere un ancor lungo periodo di interru-
zione della transitabilità della strada .

Per conoscere quali provvedimenti il Mi-
nistro intenda adottare affinché siano accele-
rati i lavori della strada predetta ed attuato
il passaggio all'A.N.A.S .

	

(5560)
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DI MAURO LUIGI . — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere se e quando sarà
provveduto ai lavori di sistemazione e allar-
gamento della strada statale Enna-Caltanis-
setta e più precisamente dal Bivio Benesiti a l
Bivio Misericordia .

	

(5561 )

DI MAURO LUIGI . — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere se non riteng a
opportuno intervenire presso l'A .N.A.S. affin-
ché siano ripresi i lavori della strada statal e
Enna-Catania (dal chilometro 1 al chilome-
tro 20) che sono sospesi da oltre due anni per
il fallimento della ditta appaltatrice .

da rilevare che la mancata ripresa dei
lavori rischia di rendere del tutto intransita-
bile la strada predetta che è di vitale impor-
tanza per il collegamento tra le province del -
l'interno della Sicilia e le province di Cata-
nia, Messina e Siracusa .

	

- (5562)

MATTARELLI . — Ai Ministri dei lavori
pubblici e dell 'agricoltura e foreste. — Per
conoscere i provvedimenti adottati dal Gover-
no a favore delle opere pubbliche e dell e
aziende private danneggiate dalle piene dei
fiumi della Romagna e particolarmente de l
Savio e del Rubicone in seguito alle piogge
dei giorni scorsi .

L'interrogante fa rilevare che gli argini
del fiume Savio, del Rubicone e di altri fiumi
sono stati intaccati per notevole profondità
in molti punti, mettendo in pericolo case e
superfici coltivate, con grave danno per l e
persone e per l'agricoltura .

L'interrogante confida in pronti intervent i
onde evitare danni maggiori .

	

(5563)

MO-NASTERIO, MICELI, BECCASTRINI ,
NATTA E PEZZINO . — Al Ministro dell 'agri-
coltura e delle foreste . — Per conoscere s e
ritenga atta a garantire i diritti dei conferent i
la norma del « Regolamento per l'esecuzione
dell'ammasso volontario dell'olio di oliva d i
produzione dell'annata 1963-664, emanato dalla
Federazione nazionale dei consorzi agrari, in
base alla quale (articolo 3), nel caso in -cui i l
produttore non accetti le caratteristiche chi -
miche ed organolettiche dell'olio da conferire ,
accertate dai consorzi agrari, l'analisi di con-
trollo debba essere effettuata « esclusivament e
presso il laboratorio della stazione chimico-
agraria-sperimentale di Villa Celimontana, in
Roma, il cui risultato sarà considerato defi-
nitivo ed inappellabile per entrambe le parti » .

E se non creda di dovere disporre la modi -
fica della norma predetta, anche nella consi-
derazione che garantire l'esclusività del con -

trollo ad un laboratorio scelto dalla Federa -
zione dei consorzi agrari, parte in causa, non
possa dare maggiore credito alle voci second o
le quali esisterebbero stretti rapporti tra i l
laboratorio in parola e la Federconsorzi stessa .

(5564 )

POERIO E MICELI. — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . — Per sapere se è a
conoscenza del fatto che il consorzio di bonifi-
ca della Bassa Valle del Neto in provincia d i
Catanzaro sta procedendo al rimboschiment o
del fondo Petraro e di altri limitrofi fond i
nel territorio del comune di Strongoli ;

per sapere se è a conoscenza del fatto
che le terre che si vogliono rimboschire sono
tuttora occupate da decine di assegnatari e
quotisti dell'opera valorizzazione Sila nonché
di piccoli proprietari ;

per sapere come intenda provvedere per
evitare che quegli assegnatari . quei quotisti e
quei piccoli proprietari vengano cacciati dal-
le loro terre senza la possibilità di trovare un a
occupazione ed una qualsiasi fonte di red-
dito sia pure minima;

per sapere se non ritenga necessario u n
intervento urgente presso quel consorzio di
bonifica e presso l'ente Sula che valga ad evi -
tare la perdita della terra da parte dei con-
tadini ed a scongiurare il pericolo che siano
costretti a prendere, anche quei contadini, l a
via della emigrazione in un momento deli-
cato della vita economica del nostro paese e
del Mezzogiorno in particolare .

	

(5565 )

GASCO, BALDI E AMADEO ALDO . —
.4i Ministri dell'agricoltura e foreste e del
commercio con l'estero . — Per conoscere se
siano al corrente del grave disagio recato tutt i
gli anni ai produttori di albicocche delle pro-
vince di Cuneo e Savona e di altre provinc e
dalle eccessive importazioni di albicocche pre-
coci dalla Spagna .

Infatti, già da due anni, tali importazioni
sono state di molto superiori alla richiest a
di albicocche precoci, di modo che in parte
sono state conservate nei frigoriferi ed im-
messe al consumo nel periodo in cui avvien e
la raccolta delle albicocche delle province d i
Cuneo e Savona, determinando un tracollo de i
prezzi di vendita della produzione locale .

Si chiede pertanto di conoscere se i Mini-
stri interessati non ritengano opportuno, an-
che in considerazione delle presenti difficolt à
della nostra bilancia commerciale, di limitare
al massimo le importazioni di albicocche dall a
Spagna.

	

(5566)
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FABBRI RICCARDO . — Al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni . — Per co-
noscere se e quali provvedimenti intenda adot-
tare in favore del personale della carriera d i
concetto delle tabelle G, H, I, che, ai sens i
del secondo comma dell'articolo 33 della leg-
ge 27 febbraio 1958, n . 119, è stato escluso
dalle funzioni di dirigenza, che sono, invece ,
previste – ma non affidate – al personale del -
la tabella F .

Tale evidente ingiustizia, ha creato un vivo
malcontento in seno alla categoria dei fun-
zionari, inspiegabilmente esclusi dalle fun-
zioni di dirigenza, mentre impedisce l'utiliz-
zazione da parte dell'amministrazione di fun-
zionari capaci in posti di maggiore respon-
sabilità .

	

(5567 )

FABBRI RICCARDO . — Al Ministro dell e
poste e delle telecomunicazioni . — Per cono-
scere quali provvedimenti intenda adottare in
favore di quegli impiegati che sono stati col-
locati nella qualifica di « segretario » in virtù
dell 'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958 ,
n . 119 e che – a suo tempo – non poteron o
effettuare l'opzione per la qualifica di « diret-
tore principale di ragioneria », in un primo
momento, per le limitazioni poste dall'arti-
colo 64 della legge succitata, successivamente
per le sopravvenute promozioni alle qualifi-
che di « primo segretario », di « segretari o
principale e di segretario capo » .

L 'amministrazione delle poste e delle te-
lecomunicazioni – in considerazione che sol o
un esiguo numero di personale (36 unità) –
si è trovata nella impossibilità di esercitare
il diritto di opzione al momento dell'appro-
vazione delle modifiche alla legge 119, pre-
sentò un emendamento riparatore (vedi arti-
colo 38 della legge 1406), ma purtroppo que-
st'ultimo articolo – il cui spirito era di dare
a tutti indistintamente la possibilità di optar e
– non ha trovato pratica applicazione ed è ri-
masto inoperante, in quanto che le 36 unità
che avrebbero dovuto beneficiare non rivesti -
vano più la qualifica di « primo segretario »
bensì quella di « segretario principale », a se-
guito di uno scrutinio effettuato pochi mes i
prima della pubblicazione della legge 1406 .

Per un atto di giustizia tutto il personale
deve optare almeno una volta .

Pertanto, l ' interrogante chiede al Ministro
se e quale provvedimento intenda adottare pe r
sanare l ' ingiustizia che si minaccia .

	

(5568 )

GAGLIARDI. — Ai Ministri delle parteci-
pazioni statali e del lavoro e previdenza so-
ciale . — Per conoscere – in relazione al gra-
ve incidente verificatosi il 7 aprile 1964 al-

l'Italsider (Comefi) di Porto Marghera, ch e
è costato la vita ad un lavoratore ed il grav e
ferimento di un secondo – se non intendan o
intervenire con urgenza, oltre che per accer-
tare eventuali responsabilità, per :

i) abolire i comandi da terra delle gru
rivelatisi quanto mai inadeguati ;

2) ripristinare il sistema precedente ch e
prevedeva un gruista in cabina incaricato a i
comandi ;

3) rivedere i sistemi di sicurezza nell e
lavorazioni, affinché esse avvengano senza pe-
ricoli per l'incolumità dei lavoratori ;

4') migliorare tutta la manutenzione dei
macchinari .

	

(5569 )

GAGLIARDI . — Ai Ministri del turismo e
spettacolo e del tesoro . — Per sapere se son o
a conoscenza che gli operatori turistici i qua -
li hanno ottenuto il contributo dello Stato pe r
la costruzione di attrezzature ricettive (alber-
ghi, ostelli, ecc .) non sono in grado di fruir-
ne per il fatto che gli istituti di credito nega -
no la concessione dei mutui relativi .

L'interrogante chiede come si concili tal e
stato di cose con l'evidente intendimento dello
Stato di favorire il turismo italiano e se no n
s'intenda, quindi, nel quadro della politica
di selezione del credito, disporre affinché dett i
mutui vengano concessi con priorità rispetto
ad altri .

	

(5570 )

GASCO. — Ai Ministri degli affari esteri e
della pubblica istruzione . — Per sapere se
siano a conoscenza del malcontento degli in -
segnanti italiani all'estero, i quali non per-
cepiscono né l'indennità di studio, né l'asse-
gno graduabile come i loro colleghi insegnan-
ti in patria .

Ciò rappresenta, oltre tutto, una ingiusta
discriminazione nei confronti degli insegnant i
in quanto gli altri dipendenti italiani all'este-
ro, compresi quelli appartenenti alle forz e
armate, continuano a percepire, oltre alle par-
ticolari indennità connesse alla loro perma-
nenza in terra straniera, anche tutti gli altr i
emolumenti che percepivano in patria .

Si chiede, altresì, di conoscere se non si ri-
tenga giusto corrispondere anche agli inse-
gnanti italiani all'estero l'indennità di stu-
dio e l 'assegno graduabile .

	

(5571 )

BUSETTO . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se sia a conoscenza del
forte contrasto sorto nella provincia di Pa-
dova, in seguito ai provvedimenti adottati da -
gli uffici del magistrato alle acque riguardan-
te gli escavi di ghiaia e di sabbia che avven-
gono nel letto del fiume Brenta .
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L'interrogante chiede, inoltre, di saper e
se il Ministro non ritenga opportuno interve-
nire per dar luogo alle seguenti misure au-
spicate dagli enti locali e dalle categorie inte-
ressate :

1) sospendere ogni provvedimento in
merito, in attesa che una commissione di tec-
nici e di specialisti in materia idraulica pron-
tamente nominata accerti l'esistenza o men o
di rapporti di causa ed effetti, che potrebbero
intercorrere tra l'escavazione di ghiaia e d i
sabbia e il regime di sicurezza idraulica de l
Brenta, nonché quello attinente agli usi ir-
rigui ;

2) approntare le soluzioni che potreb-
bero rivelarsi necessarie d'intesa con l'ammi-
nistrazione provinciale con I comuni interes-
sati della zona con i rappresentanti delle or-
ganizzazioni sindacali del settore industriale
e dell 'agricoltura ;

3) utilizzare le norme e le disponibilit à
finanziarie presenti del piano quinquennal e
per una regolazione dei fiumi e dei corsi d i
acqua di cui alla legge n . 11 del gennaio 1962,
per l ' attuazione di quelle opere che possano
ritenersi opportune per garantire la complet a
regimazione e sicurezza del Brenta dai peri -
coli delle piene e il coordinamento con i ne-
cessari usi irrigui .

	

(5572 )

PIGNI E BATTISTELLA . Ai Ministr i
del lavoro e previdenza sociale e dell'indu-
stria e commercio . — Per sapere quali urgen-
ti iniziative intenda prendere il Governo pe r
facilitare la revoca del grave provvedimento ,
disposto dalla direzione dell'azienda dell'acqu a
di Turate, in provincia di Como, con il qual e
vengono colpiti per licenziamento 450 dipen-
denti su un totale di 742 e che, se attuato ,
provocherebbe una situazione gravissima per
l'economia locale e per numerose famiglie .

(5573 )

LETTIERI . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e del lavoro e previdenza sociale . — Per
conoscere quali concrete determinazioni inten-
dano adottare, nelle rispettive competenze, di-
nanzi alle sempre più drammatiche condizio-
ni di numerosi centri abitati, investiti da mo-
vimenti franosi, soprattutto nella zona del Ci -
lento, in provincia di Salerno .

L ' interrogante fa presente che nel corso d i
quest'anno, successivamente allo sgomber o
totale della frazione di San Nicola in comun e
di Centola, si sono resi indispensabili analo-
ghi provvedimenti per 52 nuclei familiari i n
comune di Rofrano, 30 in comune di San Mau-
ro La Bruca, 42 in comune di Roscigno e d i
recente il genio civile di Salerno ha dovuto

ordinare lo sgombero di 7 famiglie in comun e
di Itoccagloriosa .

Dinanzi a tanta dimensione di urgenti ne-
cessità, inevitabilmente destinate ad estender -
si almeno nei restanti 45 comuni ammessi a
beneficiare della remota ed inoperante legge
9 luglio 1908, n . 445, per il trasferimento ed
il consolidamento degli abitati, l'interrogante
richiede se non si ritenga opportuno disporr e
una ricognizione globale, diretta ad accertare
le predette necessità e i conseguenti indiffe-
ribili provvedimenti in favore dei 50 comun i
minacciati da movimenti franosi .

A ragione della gravissima deficienza del -
le abitazioni in tutto il territorio del Cilento
e delle inconcepibili condizioni igieniche e
morali dei nuclei familiari, si desidera altres ì
conoscere quali determinazioni il Governo in-
tenda promuovere per rettificare l'assurdo
orientamento di escludere i centri minori -
in particolare quelli delle zone collinari e
montane - dai benefici delle leggi 30 dicem-
bre 1960, n . 1676 e 4 novembre 1963, n . 1460 ,
sulla edilizia popolare sovvenzionata . (5574 )

Interpellanza .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri dell'industria e commercio, dell e
partecipazioni statali, del lavoro e previdenz a
sociale e del bilancio, per sapere se sono a
conoscenza della nuova situazione, determi-
natasi in Umbria, che presenta gravi pericol i
per i livelli di occupazione e salariali .

« Particolarmente all'Electrocarbonium d i
Narni, alle smalterie Genovesi di Spoleto, alla
Piccini di Perugia sono in atto decisioni d i
licenziamento, mentre alla Perugina sono stat i
effettuati licenziamenti stagionali anticipati .

« A questo si sommano la conseguenze del -
la caduta dell'attività imprenditoriale nel set-
tore edilizio che ha già determinato consi-
stenti fenomeni di disoccupazione .

« Le riduzioni nell'orario di lavoro effet-
tuate da tempo all'Electrocarbonium e al Po-
ligrafico Buitoni hanno prodotto una sensi-
bile perdita del salario reale per tanta parte
delle maestranze .

In altri settori, come in quello della So-
cietà Terni ed in una serie di altre fabbriche ,
sono in corso misure di blocco delle assun-
zioni, mentre incerte appaiono le prospettiv e
per gli stabilimenti di Papigno, di Nera Mon-
toro e delle Cementerie di Spoleto .

« Si accumulano sulla piccola industria le
conseguenze per la fine dei lavori presso nuo-
vi impianti della società Terni o per la ca-
duta delle attività nel settore edilizio con ì
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danni delle restrizioni creditizie che paraliz-
zano la possibilità di nuove iniziative .

« A seguito di tale situazione, in cui s i
intrecciano determinanti di varia natura, gl i
interpellanti domandano quali siano gli in-
tendimenti del Governo per bloccare i peri-
coli e le insidie in atto all'occupazione e a i
livelli di redditi di lavoro e professionali e se
non ritenga, nel quadro di provvedimenti ur-
genti, previa una rapida indagine che sce-
veri le cause reali, predisporre :

a) misure d'intervento pubblico che ga-
rantiscano il consolidamento e lo svilupp o
produttivo e dei livelli di occupazione;

b) l'erogazione del credito, applicand o
criteri di selezione qualitativa volta ad im-
primere una spinta produttiva e occupazio-
nale ;

e) il pagamento degli indennizzi E .N.El .
vincolati agli obiettivi e alle finalità previ-
ste dal piano regionale per lo sviluppo eco-
nomico dell'Umbria .
(157) « INGRA0, GUIDI, MASCHIELLA, ANTO-

NINI, COCCIA u .
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